
 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
“Don E. Smaldone” 

 di Angri 

 
 
 

Oggetto: CANDIDATURA ISCRIZIONE INDIRIZZO SPERIMENTALE MATEMATICO-INFORMATICO 
CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2021/2022. 
 

 

CANDIDATURA ALUNNO ISCRIZIONE INDIRIZZO SPERIMENTALE MATEMATICO-INFORMATICO 
 

I sottoscritti genitori/tutori: 
 

Padre/Tutore  

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in Via/Piazza  

Città  

Cellulare  

E-mail1  

 
Madre/Tutore  

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in Via/Piazza  

Città  

Cellulare  

E-mail  
 

avendo preso visone e accettato le condizioni previste dalla circolare prot. n.3547/04-05 del 
05/07/2021 dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri; 
 

C H I E D O N O 
 

che il/la proprio/a figlio/a 
 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in Via/Piazza  

Città  

Codice fiscale2  

Scuola Secondaria di 1° grado 

Classe/sezione (a.s. 2021/2022) CLASSE PRIMA 
 

 
sia iscritto, per l’anno scolastico 2021/2022, alla classe prima di Scuola Secondaria di primo grado ad indirizzo 
MATEMATICO-INFORMATICO. 
 

                                                           
1 Almeno una obbligatoria 
2 Obbligatorio 



 

Gli alunni (per il tramite dei genitori), dovranno far pervenire la propria candidatura all’ufficio di segreteria 
per l’acquisizione al protocollo, esclusivamente mediante consegna a mano, entro il termine perentorio 
delle ore 13,00 di venerdì 9 luglio p.v.. 
 

 
Selezione 
I sottoscritti sono consapevoli che qualora le richieste di partecipazione superino il numero massimo di 
corsisti previsto per l’indirizzo sperimentale, l’Istituzione Scolastica provvederà alla selezione degli alunni 
mediante sorteggio pubblico da parte del Dipartimento matematico-scientifico che avverrà in seduta 
pubblica il 13 luglio p.v. alle ore 11,00 presso l’Ufficio di Dirigenza dell’Istituto Scolastico (via Europa, 1). 
Verranno sorteggiate solo le domande pervenute entro la scadenza prefissata e, se vi saranno rinunce, 
prima dell’avvio dei moduli formativi, si scorrerà la graduatoria. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione agli alunni e l’elenco degli alunni selezionati sarà affisso 
all’albo della scuola. 
 

 
 

 

Angri, lì        Firme dei genitori 
 

  ___________________________ 
   

  ___________________________ 
 
 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi e per gli effetti del GDPR 
679/2016 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 
partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 
L’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione dei processi formativi a cui è 
ammesso/a l’allievo/a. 
I dati personali forniti dalla famiglia ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività formativa serviranno esclusivamente per 
la normale esecuzione del modulo per il quale si richiede l’iscrizione e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni 
attivate. 
I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a, autorizzano 
questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse alla partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

 
Data,        Firme dei genitori 

  ___________________________ 

  ___________________________ 

 
 
 

Dichiarazione da rilasciare nel caso manchi la sottoscrizione di entrambi i genitori 

“Il/La sottoscritt__ __________________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative 

e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR  245/2000, dichiara  di aver effettuato la 

scelta/richiesta  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”. 

Angri, lì ________________                                                                                                             Firma dell’esercente la potestà/tutela 

                                                                                                                                       _________________________________ 

 


