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Agli interessati all’iscrizione corso serale 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE AL CORSO SERALE  

 

Si comunica a tutti gli interessati che sono aperte le iscrizioni al corso serale del nostro Istituto, indirizzo 

“Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale”. Il termine per le iscrizioni è fissato al 30 giugno, è tuttavia fatta 

salva la possibilità di accettare iscrizioni pervenute entro il 15 ottobre per comprovati motivi.  

Sarà attivata al massimo una classe per ognuno dei tre periodi didattici: I periodo (corrispondente alle classi 

I e II), II periodo (corrispondente alle classi III e IV) e III periodo (corrispondente alla classe V). 

Gli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico e ammessi alla classe successiva saranno iscritti d’ufficio. 

 

Coloro che intendono iscriversi al primo periodo del corso possono richiedere l’iscrizione via mail all’indirizzo 

VARC02000L@ISTRUZIONE.IT, compilando il modello allegato.  

 

Coloro che vogliono iscriversi ai periodi successivi al primo, provenendo dallo stesso percorso o da altri 

percorsi scolastici, dovranno compilare il modello allegato, inviando anche i documenti scolastici delle 

annualità superate sempre all’indirizzo  VARC02000L@ISTRUZIONE.IT. Un’apposita commissione, in base ai 

titoli posseduti, individuerà la classe di inserimento. 

 

In caso di ammissione, salvo motivi di esonero, dovranno essere corrisposte le tasse statali di iscrizione e 

frequenza secondo la normativa vigente per cui verranno fornite successive indicazioni. 

 

Coloro che volessero ulteriori informazioni possono richiederle all’indirizzo e-mail sopra indicato. 

 

Si informa, infine, della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa (18 maggio 2021) tra Regione Lombardia e 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, cui si rimanda integralmente, finalizzato al riconoscimento 

dei crediti per l’accesso al corso di formazione regionale abilitante alla professione Operatore Socio Sanitario 

(OSS) da parte dei giovani in possesso del diploma “Tecnico dei Servizi socio-sanitari” o “Servizi per la sanità 

e l'assistenza sociale”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Maieron 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

 

AI Dirigente Scolastico dell’IPSSCTS “Einaudi” di Varese 

 

Il/la sottoscritto/a: __________________________________________________________ □ M  □ F 
 (Cognome e nome) 

 
Codice fiscale                 

 

 

CHIEDE L'ISCRIZIONE per l’a.s. 2022/2023 

aI percorso di secondo livello dell’Indirizzo di studio: SERVIZI SOCIO-SANITARI  

□ Primo periodo didattico □ Secondo periodo didattico   □ Terzo periodo didattico 
 

CHIEDE 

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

Il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione.  

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 

cui va incontro di dichiarazione non corrispondente al vero,  

DICHIARA DI 

Essere nato a ___________________________________________________ il________________________  

Essere cittadino   □ italiano    □ altro (indicare nazionalità _________________________________________  

Essere residente a ______________________________________ ______________________ (prov.______)      

Via/Piazza ____________________________________ n. ________ tel._____________________________  

Cell. ____________________________________ e-mail __________________________________________ 

Essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo conseguito presso  

Chiedere il riconoscimento dei crediti, per cui allega i seguenti documenti:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 18 anni): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Firma di autocertificazione  

_____________________________________________  

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000)  

 

PER GLI STUDENTI MINORENNI  

Firma dei Genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore  

Data______________________________________ Firma_________________________________  

Data______________________________________ Firma_________________________________  

 

(in caso di firma di un solo genitore compilare anche la parte sottostante)  

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso 

di entrambi i genitori.  

Data_______________________________________Firma_________________________________ 

 

Documenti da allegare:  

• Copia del documento di riconoscimento valido  

• Copia del Codice fiscale  
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Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica 

STUDENTE _________________________________________________________A.s.___________  

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo 

costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per 

l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, 

fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

□ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

□ Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    

Data___________________________ FIRMA ____________________________________________  
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni maggiorenni 
 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 
 
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I 
dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che 
consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e 
regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. 
 
Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è 
effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto 
riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 
lettere b) e g). 
 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei 
dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei 
servizi di istruzione; il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità usufruire, in tutto o in parte, 
dei servizi di istruzione pubblica. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e), il trattamento può venire effettuato 
senza acquisire il consenso dell’interessato.  
 

Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a 
conoscenza da parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure 
essere designati in qualità di responsabili del trattamento. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, 
Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria); laddove previsto da norme di 
legge o di regolamento, alcuni dati personali potranno essere oggetto di diffusione. 
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di servizi finalizzati 
alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare, ad esempio, i dati potrebbero essere 
messi a disposizione di compagnie assicurative per la predisposizione di polizze assicurative, o ditte erogatrici 
di servizi mensa, nonché a società che gestiscono i servizi informatici.  
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Con riferimento ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano 
dell'Offerta Formativa, quali a titolo esemplificativo attività di laboratorio, manifestazioni e competizioni 
sportive ed eventuali premiazioni, il titolare potrà pubblicare o diffondere foto o video sul sito istituzionale 
e/o sul giornalino della scuola o con altri mezzi diffusivi, posto che la pubblicazione di tali materiali sarà 
garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali sono stati raccolti 
e sia non eccedente e proporzionale rispetto alle finalità. 
Con riferimento in particolare al punto precedente, l’interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione 
dei dati, esercitando i diritti previsti dall’art. 21 del GDPR (diritto di opposizione). 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale 
degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai 
Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 
Ministero dei Beni Culturali.  

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Ing. Doria Roberto di Archè Srl, raggiungibile alla mail 
segreteria@arche-va.it o al numero 392 568 0303. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei 
dati Ing. Doria Roberto di Archè Srl, email segreteria@arche-va.it, cell. 392 568 0303. 

 
Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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Il/i sottoscritto/i ____________________________________ _____________________________________ 

□ genitore □ genitori  

dello studente ___________________________________________________________ classe __ sez. ____  

dichiara/no di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

Data   _______________________ 

Firma del padre 

_______________________ 

Firma della madre 

_______________________ 

 

 

(in caso di firma di un solo genitore compilare anche la parte sottostante)  

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la suestesa autorizzazione in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Data   _______________________ Firma _______________________ 

 

 

Il sottoscritto studente maggiorenne _________________________________________ classe __ sez. ____  

dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR e 

□ acconsente  □ non acconsente 

alla diffusione delle immagini e delle riprese filmiche per le finalità e con le modalità citate nella suesposta 

informativa nel paragrafo “Ambito di comunicazione dei dati”.  

Data   _______________________ Firma _______________________ 
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