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Scheda di iscrizione

Liceo scientifico “Barsanti e Matteucci”
Al Dirigente Scolastico dell'Agenzia formativa del Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci”
Il/la sottoscritto/a, dichiara, sotto la propria responsabilità, che rispondono a verità i seguenti dati contenenti la posizione
anagrafica, scolastica e lavorativa:
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Cognome___________________________________________________Nome______________________________________
Luogo di nascita ________________________________ Prov. /Stato Estero________________________________________
Data di nascita ___________________Età____________ Sesso

M

F

Cittadinanza ________________________

Codice Fiscale _______________________________ Titolo di studio posseduto __________________________________
Residenza
Domicilio
(Piazza, Via)___________________________________________________Città_____________________________________
TEL/CELL___________________e-mail _________________________________________________________________
Attività lavorativa:
In cerca di prima occupazione
Disoccupato/a
Casalinga
Studente/ssa
Pensionato/a
Dipendente (in tal caso indicare l' attività):__________________________________________________________________
Lavoratore autonomo (in tal caso indicare l’attività):___________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a frequentare il/i seguente/i corso/i per adulti promossi dall’Agenzia formativa
del Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci” :

CORSI DI LINGUE STRANIERE
Inglese base
Inglese base 2^ parte
Inglese pre-intermediate
Inglese intermediate 1 - 2^ parte
Inglese intermediate 2 - 2^ parte
Inglese upper
Inglese pre-intermediate 2^ parte
Inglese intermediate-upper - 2^ parte
Inglese advanced
Tedesco base
Tedesco elementary
Russo base
Russo elementary
Spagnolo base
Spagnolo elementary

livello
A1
A1/A2
B1
B2
B2
C1
B1
B2/C1
C2
A1
A2
A1
A2
A1
A2

docente
Buist
Brewster
Brewster
Buist
Buist
Buist
Buist
Brewster
Glunz
Glunz
Lidanova
Lidanova
Cotarelo
Cotarelo

Patente europea del computer - Nuova ECDL
Computer essential ( teoria HW e SW)
Online essentials (teoria internet)
Spreadsheet (Excel)
Word processing (Word)
Presentation (Power point)
IT Security-Specialised level (antivirus)
Online collaboration (uso internet)
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Romani
Golgini
Romani
Golgini
Romani
Golgini
Romani

giorno
mercoledì 20.00/22.00
mercoledì 18.00/20.00
lunedì 18.00/20.00
martedì 19.30/21.30
mercoledì 18.00/20.00
lunedì 19.30/21.30
giovedì 19.30/21.30
mercoledì 20.00/22.00
mercoledì 19.30/21.30
giovedì 20.00/22.00
lunedì 20.00/22.00
mercoledì 20.00/22.00
lu/gio 20.00/22.00
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Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata
all’effettuazione del corso e al raggiungimento del numero di allievi previsto (n.15 minimo) e, in caso di
soprannumero (oltre 25 iscritti), di essere oggetto di una selezione.
I libri usati durante i corsi non sono inclusi nel prezzo. Gli attestati di frequenza vengono rilasciati, su
richiesta, solo se non superato il 30% di assenze sul totale delle ore del corso, non hanno valore giuridico ma sono
considerati validi come attestati di preparazione per eventuali certificazioni esterne delle lingue straniere. La
ricevuta dell’importo del corso scelto dovrà essere consegnata in segreteria a partire dal momento
della comunicazione ufficiale della data di inizio del corso (raggiunto il numero minimo di iscritti
confermati) e comunque entro il giorno precedente la data di inizio. Allego alla presente domanda
fotocopia di un documento di riconoscimento.
Viareggio, ____________________

Firma_______________________________

Per cittadini extracomunitari:
Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.28/02/90, n.39, di essere fornito di regolare
permesso di soggiorno in corso di validità con scadenza il ____/____/______, o ricevuta d’attesa, di cui
allega fotocopia.
Viareggio, ____________________

Firma_______________________________

Informiamo che ai fini della L.675/96 i dati richiesti saranno utilizzati solo per i fini istituzionali previsti
dalla L.R. e successive modifiche.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
D.L.196 DEL 30 GIUGNO 2013
Il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
• I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive
modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo.
• Il trattamento sarà effettuato tramite la registrazione in banche dati informatizzate.
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le rilevazioni previste dalla Legge Regionale n. 32 e
dai regolamenti FSE e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del
rapporto.
• I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di
settore né saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni
previste dalla normativa.
• Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell'Agenzia formativa del Liceo Scientifico "Barsanti e
Matteucci" Prof. Andrea Menchetti
• Il Responsabile del trattamento è il D.S.G.A. Dott. ssa Anna Ramacciotti.
• Gli incaricati sono individuati negli operatori degli enti eroganti la formazione preposti alla raccolta e alla
registrazione dei dati, ai dipendenti degli Uffici Provinciali responsabili dell’erogazione dei finanziamenti e
nei dipendenti assegnati all’ufficio del responsabile del trattamento.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.
196/2003
Data………………………..

Firma per presa visione__________________________________
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