
 

SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE – Primo anno - 

A.F. 2019-2020 
 

                                                                       Al Direttore della S.F.P. ENGIM VENETO – “Patronato Leone XIII”      
                                                                        Contra’ Vittorio Veneto, 1 – 36100 Vicenza Codice CFP: VICF01500R 

Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome ________________________________________     Nome ______________________________________________ 
 
In qualità di   □ Padre     □ Madre      □ Affidatario      □ Tutore 
 
Codice fiscale___________________________________ Tipo di documento e n. ___________________________________ 
 
Data di nascita  ________________il _________________________________Cittadinanza____________________________ 
 
Residenza (indirizzo)______________________________________________________________________N. ______________ 
 
Comune__________________________________________________________c.a.p._______________Provincia__________ 
 
Recapiti telefonici: casa______________________________ Cellulare (Padre)_________________________________  SMS 
 
Cellulare (Madre)_______________________________ SMS Cellulare (Altro riferimento)______________________  SMS 
 
Indirizzo mail principale__________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio (se diverso da quello di residenza)_________________________________________________________________N. ___ 
 
Comune__________________________________________________________c.a.p._______________Provincia__________ 
 
 
ALLIEVO/A   
 
Cognome    ________________________________________  Nome ______________________________________________ 
 
Codice fiscale__________________________  Nato/a ______________il __________________Cittadinanza______________ 
 
Residenza (indirizzo)______________________________________________________________________N. ______________ 
 
Comune__________________________________________________________c.a.p._______________Provincia__________ 
 
Telefono allievo_________________________________ Mail allievo______________________________________________ 
 
Scuola media di provenienza ___________________________________________________Codice_____________________ 
 
Consiglio orientativo della Scuola media ____________________ eventuale settore____________________ voto__________ 
 
Altra scuola di provenienza ________________________________Eventuali bocciature (numero e scuola)_______________ 
 
Lingue straniere studiate   Inglese  Francese  Spagnolo  Tedesco  
 

CHIEDE 
 
 
per l’anno formativo 2019/2020 l’iscrizione dello/a stesso/a al primo anno al sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale per la qualifica nel comparto 
 
 



 

 
 INFORMATICO  

Operatore grafico: indirizzo multimedia 
 

 COMMERCIO 
Operatore ai servizi di vendita 

 

 MECCANICO 
Operatore meccanico 

 ELETTRICO 
Operatore elettrico 

 

 MECCATRONICO 
Operatore elettrico 

 

 TERMOIDRAULICO 
 Operatore di impianti termoidraulici 

 
 
Nel caso in cui, per indisponibilità di posti, non sia possibile ottenere l’iscrizione a codesto percorso, CHIEDE in ordine di 
preferenza l’iscrizione ai seguenti percorsi triennali di istruzione e formazione per la qualifica di: 
 
1. presso1 

2. presso 
 
 
Inoltre dichiara: 
- che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’allievo/a, da:  
 
 Cognome e nome  Cognome e nome 
Padre/Tutore/ 
Affidatario 
 

 Madre/Tutrice/ 
Affidataria 
 

 

 Cognome e nome 
Eventuali 
fratelli/sorelle 

 

 
- di non aver prodotto domanda ad altra S.F.P./Istituto scolastico; 
 
- che il proprio figlio/a presenta 

disabilità        SI   NO  
disturbi specifici dell’apprendimento DSA     SI   NO  
disabilità, non autonomo/a che necessita di assistenza di base (AEC)  SI   NO  

 
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la 
domanda dovrà essere integrata con copia della certificazione. 
 
Documenti allegati (barrare la certificazione allegata): 
 
 NEL CASO DI DSA - copia della diagnosi più recente, rilasciata da NPI o soggetto preposto  

- relazione sulle misure dispensative e compensative adottate dalla scuola di provenienza   
- eventuali PDP degli anni precedenti 

 
  CERTIFICAZIONE attestante la disabilità 

Certificazione consegnata/presente/valida   SI  NO  
 
 

- di impegnarsi a perfezionare la domanda di iscrizione entro la prima settimana di luglio 2019 presentando, presso la 
segreteria della S.F.P., la necessaria documentazione; 

 
- di aver letto e accettato il Regolamento della Scuola nonché il Patto di Corresponsabilità Educativa 
 
- che il proprio figlio/a è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie   SI  NO; 
 
- che il figlio/a soffre di patologie di cui la scuola deve essere informata*   SI (specificare e produrre documentazione scritta)       
            NO (nulla da comunicare) 

                                                           
1 Precisare la S.F.P. o l’IP a cui si chiede l’iscrizione per la seconda e la terza qualifica prescelta. 



 

 allergie (specificare quali) _____________________________________________ 
 
 diabete 
 
 cardiopatie 
 
 epilessia 
 
 assume regolarmente farmaci (specificare quali) _________________________________________________________ 
 
 altro (specificare)  ___________________________________________________ 
 

*Documenti allegati (barrare la certificazione allegata): 
 
 CERTIFICATO MEDICO/DOCUMENTAZIONE MEDICA attestante lo stato di salute dello studente e le eventuali misure da 

osservare 

 CERTIFICATO MEDICO/DOCUMENTAZIONE MEDICA attestante la necessità, da parte dell’allievo/a, di assumere farmaci 

(deve essere indicato quale/i farmaco/i e se necessita di assistenza durante la somministrazione) 

 

- di essere giunto a conoscenza della S.F.P. ENGIM VENETO, tramite  

 stampa - pubblicità radio/televisione; 
 presentazione SFP, “Scuola Aperta”; 
 compagni e amici; 

 orientamento della scuola media, insegnanti; 
 sito web, social 
 altro ____________________________  

 
- di autorizzare l’allievo all’uscita indipendente dalla scuola al termine delle lezioni e all’utilizzo autonomo del mezzo di 
locazione/trasporto pubblico. Per questo si esonera in ogni modo il personale scolastico da ogni responsabilità o obbligo di 
vigilanza. 
 
 
Firma della madre  x___________________________________________________________________ 
 
Firma del padre   x___________________________________________________________________ 
 
Firma dell’eventuale tutore x___________________________________________________________________ 

 
 
 
Luogo e data___________________________________________________ 
 
 

Tutela dei dati personali prevista dal Regolamento Europeo sulla  
Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento in oggetto, si informano i genitori degli studenti che:  
1. questo ente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in 

particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative, deve acquisire o già detiene dati personali che Vi 
riguardano, inclusi quei dati che il GDPR definisce “dati di categorie particolari e giudiziari”. Il trattamento dei vostri dati 
personali avrà le seguenti finalità: partecipazione degli alunni alle attività organizzate, adempimento di obblighi derivanti 
da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa e 
tutela dei diritti in sede giudiziaria. La base giuridica del trattamento è la gestione del rapporto di fornitura del servizio di 
formazione (gestione della carriera scolastica); 

2. ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006 che ha individuato i dati sensibili e 
giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, Vi informiamo che, per le esigenze di gestione 
sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari: 
a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno formativo: 
• dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 
• dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento 

della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; 



 

• dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la 
composizione delle classi; 

• dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di 
detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di 
protezione nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati). 

b) Nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: 
• dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;  
• dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; 
• dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli 

alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per 
la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e 
ai viaggi di istruzione;  

• dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;  
• dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli 

studenti e dei genitori. 
c) Nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 
• dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali; 
3. i dati personali, anagrafici e relativi alle immagini (foto e riprese audio e video) fornite all’atto dell’iscrizione e/o in 

eventuali successive comunicazioni alla scuola e/o raccolti in eventi strettamente collegati ad attività specifiche o di 
orientamento scolastico, rimarranno custoditi presso la segreteria dell’istituto o nelle sue strutture, per le sole finalità 
istituzionali previste dai regolamenti scolastici, la base giuridica del trattamento è il consenso espresso; 

4. il trattamento potrà avvenire con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e comprenderà tutte il complesso di operazioni 
necessarie al trattamento in questione; 

5. il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo della carriera formativa dell’alunno/a; 
6. il conferimento dei dati relativi alle immagini è facoltativo; 
7. la diffusione dei dati rimarrà in ambito scolastico per le attività individuate al punto 1; 
8. i dati personali anagrafici e quelli relativi alle immagini (foto e riprese audio e video), con esclusione di quelli sensibili, 

possono essere comunicati, anche per via telematica al Ministero dell’Istruzione per le attività di gestione dell’iscrizione 
online e prove INVALSI, alla Regione Veneto per il monitoraggio e la gestione dell’azione formativa, a ENGIM Nazionale, 
ad agenzie formative, ad aziende, ad università, ad agenzie per il lavoro,  al fine di agevolare l’orientamento, la 
formazione e l’inserimento lavorativo o in occasione di diversi eventi promozionali quali fiere, mostre, giornalini a 
diffusione locale, convegni, brochure, pagine web. A tale scopo, se interessata, la famiglia esprime il consenso (che ne 
diventa quindi la base giuridica) barrando l’apposita casella in calce alla presente comunicazione; 

9. i dati personali quali il numero di cellulare potranno essere comunicati a società esterna al fine di erogare il servizio di 
comunicazione delle assenze e altre informazioni didattiche via SMS ai genitori; 

10. dei dati forniti potranno venire a conoscenza, oltre al Responsabile del trattamento, gli incaricati del trattamento; 
11. restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito delle verifiche finali di fine anno e degli 

esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati; 
12. il Titolare del trattamento dei dati è: ENGIM VENETO con sede legale in Vicenza, Contra’ Vittorio Veneto, 1, P. Iva 

9507472044, nella persona del Procuratore Speciale pro tempore; 
13. Il responsabile della protezione dei dati del trattamento è raggiungibile all’indirizzo dpo@engimvi.it; 
14.  per esercitare i propri diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR è possibile inviare una richiesta al Titolare del trattamento 

mediante e-mail all’indirizzo: privacy@engimvi.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:privacy@engimvi.it


 

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili e dei dati comuni 
della presente informativa per la comunicazione e la diffusione  

 
Il/La sottoscritto/a interessato/a, genitore dell’alunno/a, con la firma apposta in calce alla presente:  
 
 Estende  Non estende 
 
 
 Estende  Non estende 
 
 
 Estende  Non estende  il proprio libero consenso affinché il titolare proceda alla comunicazione dei propri dati 

personali come risultanti dalla presente scheda informativa ed indicato al punto 8 della 
presente informativa. 

 
 Estende  Non estende  il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali (non sensibili) come indicato al 

punto 7 della presente informativa. 
 
 Estende  Non estende  il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali (non sensibili) come indicato al 

punto 9 della presente informativa, per le comunicazioni via SMS. 
 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
x 

 
Informativa sull’utilizzo delle strumentazioni della S.F.P. 

L’alunno/a si impegna a utilizzare secondo il GDPR i mezzi informatici e il collegamento a Internet della Scuola.  
È a conoscenza che è vietato inserire in Internet (in particolare nei social networks, webmail, ecc.) testi, video, audio e 
immagini di qualsiasi genere, se non per attività didattiche gestite direttamente dai docenti.  
 
 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
x 
 

Informativa sulla Responsabilità Genitoriale (DL n. 154 del 28/12/2013) 
Art. 316 co. 1 
Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle 
aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337- ter co. 3 
Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e 
alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei 
figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che 
i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto 
comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli 
deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da 
entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice 
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 
Alla luce delle disposizioni indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
 
 Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 

materia di responsabilità genitoriale. 
 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
x 
 

il proprio libero consenso affinché il titolare, proceda ai trattamenti dei dati personali 
propri e dell’alunno/a come risultanti dalla presente scheda informativa, al punto 3. 
 
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali sensibili indicati, vincolandolo 
comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 



 

Allegato scheda E - CM 110 del 29.12.2011                                
Allegato 2B 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della Religione cattolica 

 
Alunno/a _________________________________________________ 
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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   
 
Firma x________________________________ _    Data ___________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 
 
Scuola _________________________________________________ Classe _____ 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”. 
 
 

Allegato 2C 

Allegato scheda F - CM 110 del 29.12.2011 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della  
Religione Cattolica 

Alunno/a __________________________________________________ 
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. 
 
A) attività didattiche e formative    
B) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente   
C) libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente   
D) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica   
 
Firma x______________________________________  Data ______________________ 
Studente 
 
________________________________________ 
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato 
la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, 
secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.  


