
CALENDARIO ISCRIZIONI  CLASSI PRIME  

A.S. 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giorno dalle alle Alunno/a 
mercoledì 
1 luglio 

9.00 9.30 ACQUAVIVA 
ACTIS 
AGAPE 
ALBA 

9.30 10.00 ALBANO 
ALERCIA 
ALTOMARE 
ALUISIO 

10.00 10.30 ANGELLOTTI 
ARDISSONE 
AUGIMERI 
AZAB 

10.30 11.00 AZZAM 
BACCHIARELLO 
BALCANU 
DRUMEA 
BARDELI 

11.00 11.30 BEATRICI 
BELLINI 
BEN LABIADH 
BEN SALAH 

11.30 12.00 BERGONZO 
BERTE' 
BEVIONE 
BIMESTRE 

13.00 13.30 BODNARAS 
BONATTI 
BONGHI 
BONIFAZIO 

13.30 14.00 BORGONI 
BORTOTTO 
BOSSOTTI 
BRACONCINI 

14.00 14.30 BRUNETTI 
BRUSSINO 
BRUZZONITI 
CALDERONE 

14.30 15.00 CALI' 
CAMPANELLA 

giorno dalle alle Alunno/a 
giovedì 2 
luglio 9.00 9.30 

CANDIDO 
CAPRARU 
CARELLA 
CARLIN 

9.30 10.00 
CARNEMOLLA 
CASTELLANI 
CASTELLI 
CAVALLINI 

10.00 10.30 
CAVAZZI 
CERONE 
CHIRICO 
CHITE' 

10.30 11.00 
CICCONETTI 
COCCO 
COCHIOR 
COLOTTI 

11.00 11.30 
CONTARDO 
CONTI 
CORNEA 
COSTANTINO 

11.30 12.00 
CURATOLO 
D'ALESSANDRO 
D'INGEO 
DE FERDINANDO 

13.00 13.30 
DE PASQUALE 
DE VITIS 
DELFORNO 
DELLA MALVA 

13.30 14.00 
DEMO 
DI BELLA 
DI DONATO 
DI SANTO 

14.00 14.30 
DI VICO 
DI VIESTI 
DIAC 
EL GHRABLI 

14.30 15.00 ELLENA 
ESU 



 

 

giorno dalle alle Alunno/a 
venerdì 3 
luglio 

9.00 9.30 FARRICI 
FAVA 
FERRERO 
FERRO 

9.30 10.00 FILIPPINI 
BATTISTELLI 
FIRMANI 
FLECCHIA 
FLORIO 

10.00 10.30 FOLINO 
FONSO 
FONTANA 
FRASCINELLI 

10.30 11.00 GAGLIARDI 
GALLEGOS 
MAYURI 
GALLI 
GALLO A. 

11.00 11.30 GALLO G. 
GAMBA 
GEMMA 
GENTILE 

11.30 12.00 GHEZA 
GHISOLFI 
GHONIM 
GIANNATTASIO 

13.00 13.30 GILARDI 
GOTTA 
GRANDE 
GRIPCA 

13.30 14.00 GUIDA 
HERZ 
HYSAJ 
ISOLATO 

14.00 14.30 JOLTEA 
KHADIRI 
KHRICHFA 
KIRAM 

14.30 15.00 LAIKART 
LAMONACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giorno dalle alle Alunno/a 
lunedì 6 
luglio 9.00 9.30 

LAZAAR 
LEDDA 
LENAZ 
LIUNI 

9.30 10.00 
LO 
LOMBARDI 
LORENZI 
LOZA BAUTISTA 

10.00 10.30 
LUBELLO 
LUCARELLI 
LUSSO 
MAKHLOUKI 

10.30 11.00 
MALERBA 
MANGHI 
MANIAS 
MARIANO 

11.00 11.30 
MARTINO 
MASSARA 
MATASSA 
MATRINO 

11.30 12.00 
MATTANA 
MAZZEO 
MAZZINI 
MEREU 

13.00 13.30 
MEZZA 
MIGLIETTA 
MINESE 
MIRABELLA 

13.30 14.00 
MIRON 
MONACO 
MONTENEGRO 
MOUBACHAR 

14.00 14.30 
MUZIO 
MUZZALUPO 
NARETTO 
NERI 

14.30 15.00 OGGIANU 
OLIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

giorno dalle alle Alunno/a 
martedì 7 
luglio 

9.00 9.30 ONAUKAH 
ACHIAGA 
ORIONE 
ORSOGNA 
OSSAI 

9.30 10.00 OTTAVIANO 
OTTONELLO 
OZELLA 
PALMIERI 

10.00 10.30 PANASYUK 
PANGALLO 
PASCALI Matilde 
PASCALI Matteo 

10.30 11.00 PERSENDA 
PETRAROLI 
PIANA 
PICCIONI 

11.00 11.30 PINTILIE 
PIRRELLO 
POERIO 
POIRE' 

11.30 12.00 POLI 
PONTAROLO 
PORTALURI 
QUATTROCCOLO 

13.00 13.30 RADICIONI 
REINA 
ROBALDO 
RODRIGUEZ 
SILVERA 

13.30 14.00 ROLANDO 
PERINO 
ROMEO 
RONTU 
RONZAN 

14.00 14.30 ROVESTI 
RUATTA 
RUGGIERO 
SALVI 

14.30 15.00 SANDRONE 
SANTAGATI F. 
SANTAGATI L. 

    
giorno dalle alle Alunno/a 
mercoledì 
8 luglio 

9.00 9.30 SANTORO 
SCALAMERA 
SCAZZI 
SCOTTI 

9.30 10.00 SFIRNACIUC 
SIMIONATO 
SITZIA 
SOLFAROLI  

10.00 10.30 SPAMPINATO 
SPECCHIULLI 
SPENNACCHIO 
SPERANDIO 

10.30 11.00 STALTARI 
STEVEN 
STISO 
TAVELLA 

11.00 11.30 TCACI 
TEDESCO 
TESTA 
TORAZZA 

11.30 12.00 TOTU 
TRIPICCHIO 
TRISOLINO 
TURCAN 

13.00 13.30 TURSI 
VALENTE 
VECCHIATTINI 
VERCELLIO E. 

13.30 14.00 VERCELLIO G. 
VIGNANI 
VURCHIO 
VURRO 

14.00 14.30 YE 
ZANIRATTI 
ZHAO 
ZHOU C. 

14.30 15.00 ZHOU S. 
ZONA 



 
 

PATTO DI ISTITUTO – ESTRATTO – a.s. 2020/2021 

Il presente estratto del “Patto d’Istituto” pubblicato nel sito web del Liceo, viene sottoscritto dai 

Genitori all'atto della richiesta di iscrizione; è finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie e costituisce un momento di condivisione di corresponsabilità 

educativa. 

L'allievo: 

• arriva puntuale alle lezioni; 

• non si assenta dalle lezioni se non per seri motivi; 

• partecipa attivamente al dialogo educativo con i docenti; non si sottrae alle prove di verifica; 

• si comporta correttamente nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di tutto il personale 
scolastico; 

• partecipa alle attività svolte in classe senza disturbare e seguendo con attenzione; 

• ha sempre con sé l 'occorrente per le attività scolastiche previste (libri, quaderni, appunti, materiale 
tecnico per il disegno, abbigliamento richiesto per le Scienze motorie); 

• se assente, si informa al più presto delle attività svolte in classe e delle eventuali comunicazioni 

Scuola-Famiglia; 

• si impegna a leggere quotidianamente le circolari pubblicate sul sito della Scuola; 

• si fa carico del maggior impegno nello studio individuale quotidiano necessario nella scuola 
superiore, dedicando alle attività individuali di approfondimento un congruo numero di ore;. 

• a casa rielabora gli appunti, studia con regolarità e svolge con attenzione i compiti assegnati; 

• se riscontra difficoltà nello svolgimento dei compiti assegnati, all'inizio della lezione lo comunica al 
docente, in modo che questi, esaminando la parte di esercizio svolta, o i tentativi di soluzione effettuati, 

possa individuare le lacune e chiarire i dubbi dello studente; 

• presenta prove di verifica scritte in modo chiaro e ordinato; 

• rispetta i Regolamenti. 

Il docente:  

• considera l'allievo come centro dell 'attività formativa e didattica e ne rispetta la responsabilità; 

• è disponibile ad ascoltare í problemi dell'allievo o della classe e offre la propria collaborazione per 

risolverli, nell'ambito delle sue possibilità e competenze; 

• spiega gli argomenti previsti e li introduce secondo la propria metodologia di lavoro, indica dove 
possono essere studiati e approfonditi, con indicazione relativa agli esercizi da svolgere 

individualmente; 

• comunica criteri e modalità di valutazione; 

• valuta ì livelli di apprendimento mediante la correzione dei compiti eseguiti a casa, domande, 
test,prove scritte ed orali, e, quando emergono difficoltà, è disponibile a fornire i chiarimenti 

necessari; 

• stabilisce un  numero di verif iche idoneo ad una valutazione trasparente e tempestiva, i tempi e 

le modalità di recupero;  
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• comunica, di norma, con un congruo margine di anticipo, la data delle prove scritte, cercando di 

evitare il sovrapporsi con altre prove nella mattinata; 

 

•  a fronte di un atteggiamento poco corretto dello studente e di “assenze strategiche” miranti a 

eludere le prove previste, si riserva la facoltà di procedere, anche senza preavviso, alla 

somministrazione della prova prevista, in tempo utile per la valutazione del livello di 

apprendimento. 

 
I genitori: 

• si fanno carico del maggior impegno nello studio individuale quotidiano richiesto ai loro figli nella 

scuola superiore; 

• si impegnano a leggere tutte le comunicazioni scuola-famiglia che verranno trasmesse dalla 

scuola, anche in modalità digitale all’indirizzo di posta elettronica fornito dalla famiglia al momento 

dell’iscrizione, e sul sito della Scuola (Circolari Alunni/Famiglie); 

• si impegnano a visionare con tempestività e continuità le votazioni e le comunicazioni trasmesse 

dai docenti del consiglio di classe tramite il registro elettronico, collegandosi correttamente con 

l’account consegnato alla famiglia dalla Segreteria Didattica in sede di iscrizione ; 

• si rendono disponibili, in un clima di serena collaborazione, al colloquio individuale con i docenti; 

• giustificano puntualmente le assenze e i ritardi sull ’apposito libretto e, alla quinta assenza o 

ritardo, si recano presso la vicepresidenza per giustificare di persona l’assenza del figlio/a 

minorenne; 

• si recano di persona a scuola per giustificare le uscite fuori orario (per gli studenti minorenni). Se 

impossibilitati, delegano per iscritto persona maggiorenne di loro fiducia, che dovrà fornire alla 

Scuola fotocopia del proprio documento di identità, all’atto del ritiro del minore. 

 

Il presente documento rinvia all ’insieme di norme contenute nel “Patto d’Istituto”, pubblicato sul sito 

web del Liceo. 

II testo del presente” Estratto del Patto di Istituto” viene definito e deliberato dal Consiglio    d ’Istituto, 

in quanto organo rappresentante le diverse componenti della comunità educante. 

L ’aggiornamento e/o la modifica del testo viene richiesto in sede di Consiglio d’Istituto, che ha facoltà 

di affidarne la rielaborazione a una Commissione da esso designata. 

Il Patto resta in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio d’istituto. 

Data _________________________  

Firma della studentessa/dello studente               _____________________________________________ 

Firma del genitore                                                _____________________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Interessati alle attività artistiche , culturali e sportive interne ed esterne all'Istituto.

LICEO SCIENTIFICO STATALE ALESSANDRO VOLTA nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to

UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati

personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad

obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

Partecipazione alle attività curriculari, extracurriculari, artistiche, culturali e sportive interne ed esterne all'Istituto.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: convinzioni religiose, origini

razziali o etniche, stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

Collaboratori Scolastici;

Docenti;

Ufficio Segreteria.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di

Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o

sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;

Entità pubbliche e private cinvolte nell'attività.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:

LICEO SCIENTIFICO STATALE
ALESSANDRO VOLTA
Via Juvarra 14

10122 TORINO (TO)

Tel: 011544126 

P.IVA 80091160012
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paesi UE;

stati sicuri Extra UE.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento

delle finalità contrattuali;

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori

prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è LICEO SCIENTIFICO STATALE ALESSANDRO VOLTA (Via Juvarra 14 , 10122

TORINO (TO); P. IVA: 80091160012; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: tops020006@istruzione.it; Telefono: 011544126) nella persona del suo

legale rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

MAURO FALCHERO (contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: info@fasered.it).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet

https://www.privacylab.it/informativa.php?18588412917.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.
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Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................

Se maggiorenne Nome, Cognome: ................................................................................................................................Classe...............

Se minorenne Nome, Cognome studente: ................................................................................................................................Classe...........

Nome, Cognome genitori/esercente potestà genitoriale: ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di

informativa n. 18588.51.412917.1709585):

Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali?

SÌ  NO  Entità pubbliche e private cinvolte nell'attività

L'interessato: 

LICEO SCIENTIFICO STATALE
ALESSANDRO VOLTA
Via Juvarra 14

10122 TORINO (TO)

Tel: 011544126 

P.IVA 80091160012
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Interessati a foto e video.

LICEO SCIENTIFICO STATALE ALESSANDRO VOLTA nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to

UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati

personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: Fotografie e Videoregistrazioni

anche con sonoro. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

Partecipazione alle attività curriculari, extracurriculari, artistiche, culturali e sportive interne ed esterne all'Istituto.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la

prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;

affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;

elaborazione di dati raccolti da terzi;

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

Assistenti Tecnici;

Collaboratori Scolastici;

Docenti;

Ufficio Segreteria.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di

Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o

sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;

Entità pubbliche e private cinvolte nell'attività.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:

LICEO SCIENTIFICO STATALE
ALESSANDRO VOLTA
Via Juvarra 14

10122 TORINO (TO)

Tel: 011544126 

P.IVA 80091160012
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Creazione di supporti ad uso dell'utenza scolastica;

Pubblicazione sul sito Istituzionale;

Stampa su giornali locali anche in formato elettronico.

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento

delle finalità contrattuali;

Nei tempi necessari all'espletamento delle finalità istituzionali;

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori

prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è LICEO SCIENTIFICO STATALE ALESSANDRO VOLTA (Via Juvarra 14 , 10122

TORINO (TO); P. IVA: 80091160012; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: tops020006@istruzione.it; Telefono: 011544126) nella persona del suo

legale rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

MAURO FALCHERO (contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: info@fasered.it).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet

https://www.privacylab.it/informativa.php?18588412918.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.

Ultima modifica 17/04/2020 INFORMATIVA Cod.Doc. 18588.51.412918.1753218

Stampato il 17/04/2020 3



Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento di foto e video

L'informativa completa è consultabile sul sito all'indirizzo www.liceovolta.eu nella sezione GDPR o

richiedibile in segreteria.

Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................

Se maggiorenne Nome, Cognome: ................................................................................................................................Classe...............

Se minorenne Nome, Cognome studente: ................................................................................................................................Classe...........

Nome, Cognome genitori/esercente potestà genitoriale: ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di

informativa n. 18588.51.412918.1753218):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SÌ  NO  Partecipazione alle attività curriculari, extracurriculari, artistiche, culturali e sportive interne ed esterne all'Istituto

Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?

SÌ  NO  Creazione di supporti ad uso dell'utenza scolastica

SÌ  NO  Pubblicazione sul sito Istituzionale

SÌ  NO  Stampa su giornali locali anche in formato elettronico

L'interessato: 

LICEO SCIENTIFICO STATALE
ALESSANDRO VOLTA
Via Juvarra 14

10122 TORINO (TO)

Tel: 011544126 

P.IVA 80091160012
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

  
 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________  
 
In qualità di genitore/Tutore di _______________________________________________ 
 
Alunno/a della classe _____________________________     a.s. 2020/2021__________   

     

DICHIARO 

di impegnarmi nel tenermi informato attraverso le credenziali fornite dalla scuola, 

consultando con regolarità il registro elettronico, il sito e la posta sull’indirizzo mail fornito 

alla scuola. 

 
 In fede 
  

 
Torino, ___________________________ 
 
 
 
         
 
        _____________________________ 
          Firma del genitore 
 
 

   



 
 

 

 

 
Alunno/a_________________________________________________ Classe ________________ 

 
DATI  PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DI CONTESTO INVALSI 

 
Per la rilevazione dei dati di contesto richiesta dall’INVALSI, la Scuola ha necessità di acquisire i 
dati del questionario seguente. I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo scopo dichiarato, 
saranno conservati secondo la normativa vigente,  mediante procedure che consentano l’accesso ai 
soli soggetti incaricati del trattamento dei dati stessi e limitatamente al tempo strettamente 
necessario. 
 
1) Se lo studente non è nato in Italia, indicare l’età di arrivo in Italia (in anni compiuti) 
� 
1 anno 
o prima 

� 
2 anni 

� 
3 anni 

� 
4 anni 

� 
5 anni 

� 
6 anni 

� 
7 anni 

� 
8 anni 

� 
9 anni 

� 
10  
anni o più 

 
Indicare se lo studente ha frequentato la scuola dell’infanzia (scuola materna) 
                                     � SI             � NO   
 
 
2)  TITOLO DI STUDIO 
 Padre                                                     Madre 
1. Licenza elementare � � 
2. Licenza media � � 
3. Qualifica professionale triennale � � 
4. Diploma di maturità � � 
5. Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di 

Belle Arti, Conservatorio) 
� � 

6. Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di ricerca) � � 
 
3) PROFESSIONE 
 Padre Madre 
1. Disoccupato/a � � 
2. Casalingo/a � � 
3. Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare � � 
4. Imprenditore/proprietario agricolo � � 
5. Professionista dipendente, sottufficiale militare o libero 

professionista (medico, ricercatore, ecc) 
� � 

6. Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto, artigiano, 
meccanico, ecc) 

� � 

7. Insegnante, impiegato, militare  � � 
8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa � � 
9. Pensionato/a � � 
 



 
 

 

 

Modulo 9 
DICHIARAZIONE STATO DI SALUTE 

  
 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________  
 
In qualità di genitore/Tutore di _______________________________________________ 
 
Alunno/a della classe _____________________________     a.s. 2020/2021__________   

Informa l’istituzione scolastica  che il/la  proprio/a figlio/a è affetto dalla seguente  
 
patologia: 
 
_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  
 
La patologia di cui sopra presenta/non presenta  controindicazioni in atto alla pratica di attività 
sportiva non agonistica prevista dal programma didattico di Scienze Motorie. 
  

Torino, ___________________________ 
 
 
 
        _____________________________ 
 
 
        _____________________________ 
          Firma dei genitori 
 
N.B. in presenza di problematiche connesse alla salute, i genitori sono tenuti a fornire opportuna 
documentazione medica alla Scuola da presentare esclusivamente allo sportello in Segreteria 
Didattica. 
In assenza di documentazione la Scuola declina ogni responsabilità in caso di incidenti o eventi 
dannosi dovuti allo stato di salute dell’alunno/a. 
  
 
 



 
 

 

 

Modulo 9/bis 
 
Oggetto: somministrazione farmaci a scuola  
 

VISTE le Raccomandazioni del 25/11/2005 del Ministero della Salute contenenti le Linee Guida per 

la somministrazione di farmaci in ambito scolastico, si pregano le famiglie di comunicare alla scuola 

al momento dell’iscrizione l’eventuale necessità di assunzione da parte dei loro figli di farmaci 

durante l’orario scolastico.  

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori 

degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale tramite il modulo 10bis e a fronte della 

presentazione di una certificazione medica, modulo 10ter, attestante lo stato di malattia 

dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi 

di somministrazione, posologia).  

Nei casi di auto somministrazione di farmaci da parte dello studente durante l’orario scolastico è 

necessaria comunque la compilazione del modulo A in ogni sua parte, spuntando la relativa casella 

di richiesta. 

 

 Si precisa che i farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi 

autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta 

necessità e, soprattutto, se risulterà indispensabile durante l’orario scolastico, ferma restando 

l’idoneità dei locali scolastici alla somministrazione e conservazione del farmaco e previa 

disponibilità dei docenti e/o del personale A.T.A. alla somministrazione.  

In ogni caso si agevolerà in tutti i modi l’accesso dei genitori ai locali scolastici per la 

somministrazione dei farmaci, previa segnalazione al Dirigente Scolastico.  

 Si allegano alla presente: - autorizzazione alla somministrazione di farmaci, modulo 10 bis; - 

modulo per la dichiarazione del medico curante, modulo 10 ter. 

 
 
 
 



 
 

 

 

         Data, ……………………..…………. 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Il /La sottoscritto/a …………………………………………………………………..… in qualità di      
 □ Genitore                      □ Soggetto che esercita la potestà genitoriale di  
(Cognome) ………………………………….……………… ( Nome ) …..………………………………………..  
nato il ………………………………… e frequentante nell’anno scolastico ……………./……………. 
l’Istituto …………………………………………………, sezione………………….., classe …………..………   

 
CHIEDE 

 
Che sia somministrato al minore sopra indicato il/i seguente/i farmaco/i,  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

coerentemente alla certificazione medica allegata.  

A tal fine:  

AUTORIZZA 

□ Il personale educativo della struttura ospitante il minore, alla somministrazione del/dei 

farmaco/i come indicato, sollevando gli stessi da eventuali responsabilità civili e penali 

derivanti da tale atto.  

□ Il minore stesso alla auto somministrazione del/dei farmaco/i come indicato  

Si allega certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante  

Numeri di telefono utili:  

Medico Curante …………………………………………….  

Genitori ………………………………………………………………………….  

In fede Firma …………………………………………………………………………………………………………  



 
 

 

 

 

Il minore  

(Cognome)...........................................................(Nome).............................................nato 

il..............................................residente .............................................................. 

necessita della 

□ somministrazione di farmaci in ambito scolastico  

□ definizione di un piano di assistenza da parte del Distretto socio sanitario le indicazioni per la 

somministrazione di farmaci sono le seguenti:  

• nome commerciale del/i farmaco/i 

...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................  

• modalità di somministrazione (orari, dose, via di somministrazione) 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.. 

...............................................................................................................................................................

. 

 • durata della terapia  ............................................................................................  

(Nel caso di indicazione a somministrare il farmaco in presenza di una particolare sintomatologia, 

indicare i sintomi) 

.................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..  

È prevista l'auto somministrazione dei farmaci indicati da parte dell'alunno  

□ La definizione di un piano di assistenza è richiesto per 

.......................................................................................................................................……………………



 
 

 

 

… 

...............................................................................................................................................................

. 

...............................................................................................................................................................

.  

Data, .................                                                                                timbro e firma del medico 



 
Modulo n. 11 

QUESTIONARIO PER GLI ALUNNI STRANIERI 

 

Cognome ___________________________________ Nome _______________________________ 

Genere _________________   Età ________________  

Luogo (stato) di nascita 
________________________________________________________________________________ 

Paese di origine della famiglia 
________________________________________________________________________________  

Data di nascita __________________________  

§ Quale cittadinanza hai? 
________________________________________________________________  

§ Da quanti anni sei in Italia? 
_____________________________________________________________  

§ Quanti siete in famiglia? 
_______________________________________________________________  

§ Quante persone della tua famiglia e quali vivono con te? ________________________________  

________________________________________________________________________________ 

§ Come sei arrivato in Italia?   �  in aereo         �  via mare          �  via terra 

§ Per quale motivo la tua famiglia ha deciso di lasciare il paese d’origine?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

§ Come ti trovi in Italia? � bene    � abbastanza bene   � piuttosto male   � male  

§ Ti senti integrato nel posto in cui vivi?  

� sì, molto      � sì, abbastanza      � in parte      � assolutamente no 

 § In Italia frequenti amici del tuo paese d’origine? �  sì, spesso � a volte  � quasi mai � no, mai  

§ Frequenti amici italiani al di fuori della scuola? � sì, spesso � a volte � quasi mai � no, mai  

§ Professi una religione?     � no       � sì:     _________________________________________  

§ Hai avuto qualche problema a causa della tua religione? � sì, spesso � qualche volta � no, mai  

§ Hai avuto qualche problema per il fatto di essere straniero?  

� sì, spesso        � qualche volta         � no, mai  



§ Quante e quali lingue parli? _______________________________________________________  

§ Hai già frequentato delle scuole in Italia?    � sì       � no     Se sì, quali? 
___________________________________________________________________  

§ Hai trovato difficile affrontare la scuola italiana? 

 � sì, molto          � abbastanza           � no, mai  

§ Quali sono state le tue maggiori difficoltà? (sono possibili più risposte):  

� Quelle dovute alla non conoscenza dell’italiano  

� Quelle dovute alla organizzazione della scuola  

� Quelle dovute alla difficoltà di trovare amici  

� Quelle dovute ai rapporti con i professori 

 � Altro __________________________________________________________________  

§ Hai avuto un aiuto da parte della scuola?  

  � sì                � poco                � no  

§ Che tipo di aiuto hai ricevuto? 

� Buona accoglienza  

� Alfabetizzazione in italiano  

� Aiuto allo studio  

� Aiuto da parte dei compagni 

 � Altro ____________________________________________________________________  

Con questi aiuti hai fatto progressi? 

 � sì, molti        � abbastanza      � pochi          � no, per nulla  

§ C’è qualcuno a casa che ti può aiutare a studiare?     � sì          � no  

§ Hai un ambiente adatto per studiare a casa?     � sì       � no  

§ Cosa hai trovato di positivo nella scuola italiana? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

§ Cosa hai trovato di negativo? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

§ E’ importante per te andare a scuola?     � sì      � no 



AVVISO	PER	I	GENITORI	CLASSI	PRIME	a.s.	2020/21	
(Adesione	al	nuovo	sistema	di	pagamenti	PagoPA)		

	
	
Si	 comunica	 che	 ai	 sensi	 dell’art.	 65	 comma	 2	 del	 D.Lgs	 n.	 217/2017	 come	 modificato	 dal	 D.L.	 n.	

162/2019	(Decreto	Milleproroghe)	a	partire	dal	30	giugno	2020	tutti	i	pagamenti	provenienti	da	

privati	 cittadini	 nei	 confronti	 delle	 Pubbliche	 Amministrazioni	 e	 quindi	 anche	 nei	 confronti	 delle	

Istituzioni	 scolastiche,	 devono	essere	 effettuati	 attraverso	 la	piattaforma	PagoPA	e	non	potranno	

essere	accettati	forme	diverse	di	pagamento.		
	
Di	conseguenza,	 le	 Istituzioni	Scolastiche	devono	adottare	e	utilizzare	 in	via	esclusiva	 la	piattaforma	

PagoPA,	in	quanto	i	servizi	di	pagamento	alternativi	risulteranno	illegittimi.	
	
	Il	sistema	di	pagamento	PagoPA	consente	ai	cittadini	di	pagare	in	modalità	elettronica	i	servizi	emanati	

dalle	Pubbliche	Amministrazioni,	garantendo	la	sicurezza	e	l’affidabilità	dei	pagamenti,	semplicità	nella	

scelta	delle	modalità	di	pagamento	e	trasparenza	dei	costi	di	commissione.		
	
Nell’ottica	 di	 semplificazione	 delle	 procedure	 amministrative	 e	 soprattutto	 per	 facilitare	 l’accesso	 a	

questo	nuovo	sistema	di	pagamento	alle	 famiglie,	questa	Istituzione	scolastica	utilizzerà	un	software	

specifico	predisposto	dall’Azienda	ARGO	denominato	“Pagonline”	integrato	all’interno	del	programma	

Scuolanext-Famiglie	 che	 consentirà	 in	 maniera	 semplice,	 attraverso	 pochi	 passaggi,	 di	 effettuare	 i	

versamenti	dovuti	a	vario	titolo	alla	scuola	(contributi	volontari,	contributi	per	viaggi	d’istruzione	ed	

uscite	didattiche,	contributo	per	assicurazione	alunni,	attività	extracurriculari,	ecc….).		
	
Le	 famiglie	 avranno	 accesso	 al	 sistema	 di	 pagamento	 PagoPA	 accedendo	 a	 “Scuolanext”	

dell’ARGO,	con	utilizzo	delle	stesse	credenziali	usate	per	il	registro	elettronico.	

	
	
Tutto	 ciò	 premesso,	 in	 attesa	 di	 avviare	 definitivamente	 il	 nuovo	 sistema	 di	 pagamento	 (maggiori	

dettagli	sull’avvio	e	le	modalità	di	utilizzo	del	programma	da	parte	delle	famiglie	costituiranno	oggetto	

di	successive	comunicazioni)	si	informano	le	SS.LL	che	l’iter	per	il	perfezionamento	dell’iscrizione	alla	

classe	 prima	 a.s.	 2020/21	 avrà	 termine	 nel	 mese	 di	 settembre	 con	 il	 pagamento	 del	 contributo	

volontario	 e	 del	 contributo	 vincolante	 attraverso	 il	 nuovo	 sistema	 di	 pagamento	 PagoPA	 e	 con	 la	

consegna	da	parte	della	scuola	del	libretto	delle	assenze.	

	

	


