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Protocollo e data come da segnatura 

Ai docenti  

Agli alunni dei corsi diurni dell’IPSSCTS “Einaudi”  

Agli esercenti la potestà genitoriale degli  

alunni dei corsi diurni dell’IPSSCTS “Einaudi”  
 
 
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/2024 (classi successive alla prima), contributo volontario e tasse scolastiche. 
 
Iscrizioni   

Si comunica che, in base alla Nota Ministeriale 4329 del 07/12/2022 relativa a “Iscrizioni alle 
scuole  dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024”, le iscrizioni alle 
classi  successive alla prima sono effettuate d’ufficio. Pertanto, ciascun alunno/a sarà iscritto 
automaticamente  alla classe successiva a quella attualmente frequentata o, qualora non sia promosso/a, 
alla classe  attualmente frequentata.  

È invece possibile modificare la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della 
Religione  Cattolica per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni (30/01/2023), esclusivamente su 
iniziativa  degli interessati che dovranno far pervenire in segreteria, via e-mail all’indirizzo 
varc02000l@istruzione.it,  entro tale data, il modello apposito disponibile sul sito. 

Contributo volontario  

Tutti gli alunni sono invitati a versare, entro il 19/02/2023, tramite PAGOPA, il contributo volontario di 
€100,00 per l’ampliamento  dell’offerta formativa per l’a.s. 2023/2024, come deliberato dal Consiglio di 
Istituto.   

In merito, si fa presente che la piena realizzazione dell’offerta formativa della scuola 
dipende  considerevolmente dalla compartecipazione delle famiglie alle spese e, pertanto, si auspica un 
ampio  riscontro nei versamenti. In particolare, il contributo delle famiglie verrà utilizzato per:  

● gestione del registro elettronico, di tutte le fotocopie ad uso didattico  richieste dai docenti, delle 

varie note informative e di tutta la modulistica necessaria;  

● assicurazione per infortuni e RC degli studenti per la partecipazione a tutte le attività curriculari 

ed  extracurriculari, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, alle visite ed ai viaggi d’istruzione in Italia 

e  all’estero, come da polizza disponibile per la consultazione in segreteria;  

● organizzazione di specifiche attività di orientamento e motivazione allo studio;  
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● attivazione di sportello di ascolto per gli studenti con il supporto di uno 

psicologo esperto nel  settore specifico;  

● realizzazione di varie attività didattiche e culturali con ricorso ad esperti 

esterni; 

● acquisto di adeguati sussidi didattici per le aule ed i laboratori;  

●   ampliamento, aggiornamento ed opportuna manutenzione delle varie dotazioni informatiche 

e  tecniche;  

● attivazione del registro elettronico, che consente di avere in tempo reale il controllo della 

situazione  della frequenza e delle valutazioni conseguite nelle varie materie di studio;  

Si chiarisce che, come ribadito dalla Nota MIUR 312 del 20/03/2012 richiamata dalla più recente 
circolare  annuale sulle iscrizioni “i versamenti in questione sono assolutamente volontari (…) fermo 
restando  l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, 
ad  esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la 
responsabilità  civile degli alunni, o quelle per i libretti per le assenze o le gite scolastiche”.   

Attenendosi, pertanto, a quanto previsto dalla predetta Nota, coloro i quali non potessero, non 
ritenessero  opportuno e, semplicemente, non volessero contribuire all’ampliamento dell’offerta formativa 
verranno  chiamati, all’inizio del prossimo anno scolastico, a versare un contributo ridotto, che verrà 
quantificato con  delibera del Consiglio di Istituto, a rimborso delle spese sostenute dalla scuola per conto 
delle famiglie.  

Si ricorda che il contributo volontario è detraibile fiscalmente. 

Tasse scolastiche  

Gli alunni che si iscrivono alle classi quarte e quinte, qualora non ricorrano gli estremi per 
l’esonero,  devono obbligatoriamente versare le tasse ministeriali rispettivamente di € 21,17 (iscrizione e 
frequenza – classi quarte) e di € 15,13 (frequenza – classi quinte) tramite PAGOPA entro il 30  giugno 2023.  

 
Informativa privacy  

Si allega il modello relativo all’informativa circa il trattamento dei dati personali già pubblicato sul 
sito  istituzionale, per le eventuali comunicazioni di conseguenza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Samantha Emanuele  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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           Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni  

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 
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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.  
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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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica   

Alunno  _______________________________________________________   

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*   

_______________________________________________________________   
 
 *Studente della scuola secondaria di secondo  

Data ___________________   

Scuola _______________________________ Sezione _____________   

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato  
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:  “La Repubblica 
Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del  patrimonio 
storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione  cattolica 
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se  
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro  
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.   
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e  
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

mailto:varc02000l@istruzione.it
mailto:VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ipceinaudivarese./


 

 

  
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - 
SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

 
    

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : varc02000l@istruzione.it 

    Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.ipceinaudivarese.edu.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

 

 

ALLEGATO SCHEDA C   
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica   
 

Allievo  

______________________________________________________   
 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.   

● ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  
● ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI  PERSONALE 

DOCENTE 
● LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA  DI PERSONALE 

DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo  grado) 
● NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA  RELIGIONE 

CATTOLICA 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)   

Firma:___________________________________________________ 

Genitore:________________________________________________________   

Firma dello studente e controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, 

dell’alunno  minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui 

al punto  

Data_________________________________   

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 

e  successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.  
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