Al Preside ITT “San Marco”
Via dei Salesiani, 15 - 30174 VENEZIA - MESTRE

CONFERMA DI ISCRIZIONE
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
In qualità di

Padre

Madre

Tutore

Affidatario

dell’allievo/a ________________________________________________________________________

A. CONFERMA
• l’iscrizione dello/a stesso/a, per l’anno scolastico _______________ , alla classe _____________ , indirizzo ________________ ,
dell’ITT San Marco di Venezia-Mestre (VE);		
(grafica – meccatronica)
• i dati indicati precedentemente nella domanda di iscrizione online ministeriale inoltrata per lo/la stesso/a allievo/a e quelli
inviati tramite la compilazione online dell’apposita maschera della piattaforma “ISCRIZIONI” della Scuola;che è stato informato
dell’obbligo di fornire le eventuali modifiche a tali dati che potrebbero intervenire durante l’anno formativo alla Segreteria del CFP
CNOS-FAP San Marco;
• che è stato informato dell’obbligo di fornire le eventuali modifiche a tali dati che potrebbero intervenire durante l’anno formativo
alla Segreteria dell’ITT San Marco;

B. PRENDE ATTO
che durante l’anno scolastico l’ITT San Marco fornirà i seguenti servizi:
• invio di eventuali messaggi SMS al numero di cellulare appartenente a:
Padre
Madre
Tutore
Affidatario
di avvisi attinenti le attività formative riguardanti l’allievo/a (a titolo di esempio non esaustivo: assenze, ritardi, variazioni di orario,
ecc.)
• aiuto per la creazione presso un provider esterno di un indirizzo e-mail personale intestato all’allievo/a per le comunicazioni e
le registrazioni attinenti le attività didattiche riguardanti l’allievo/a (a titolo di esempio non esaustivo: registrazione presso siti,
creazione di account per servizi web, ecc.). L’unico responsabile dell’indirizzo, del suo uso e dei contenuti è l’Allievo/a;
• utilizzo del Registro OnLine dell’ITT San Marco per la ricezione e l’invio di comunicazioni ITT-Famiglia (a titolo di esempio non
esaustivo: voti, avvisi, note disciplinari, ecc.) attraverso il portale dedicato utilizzando l’account (ID utente e password) che verrà
comunicato successivamente.

C. DICHIARA DI AVER RICEVUTO
1. Progetto Educativo (cod. N.160.00);
2. Regolamento dell’ITT San Marco (cod. N.160.02);
3. Informativa sul trattamento dei dati personali D.lgs. 196/2003 (cod. D.160.06);
4. Politica d’uso accettabile delle tecnologie dell’informatica e delle comunicazioni (cod. N.650.04);
5. Retta scolastica ITT (cod. D.160.02)

MA

FIR

Venezia-Mestre, lì ____________________
MA

FIR

Firma Allievo/a _______________________________

CODICE: D.160.25.3

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) del genitore
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla
Segreteria (allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido).
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