
 
 

CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME 

 
 
L’Istituto Einaudi si atterrà ai seguenti criteri per stabilire la precedenza nell’ammissione 

alla frequenza delle classi prime.  

 
 

1. Verranno privilegiati i richiedenti residenti nel comune di Dalmine; 

2. Verranno privilegiati i richiedenti residenti nel bacino di utenza storico del territorio 

del nostro Istituto; 

3. verranno tenuti in considerazione i collegamenti con i mezzi pubblici tra i Comuni di 

residenza dei richiedenti e il nostro Istituto anche in considerazione dell’obiettivo 

della frequenza alle lezioni. In questo senso potrebbe essere anche valutata la 

residenza nel bacino di parenti stretti del richiedente; 

4. verranno tenute in considerazione le tradizioni familiari cioè l’iscrizione, la 

frequenza nel passato o in atto nel presente di familiari dei richiedenti; 

5. verrà poi tenuto in considerazione il giudizio di orientamento da parte degli 

insegnanti delle Scuole Medie secondo le seguenti discriminanti: 

a. media aritmetica della valutazione intermedia della terza media 

b. media aritmetica delle valutazioni finali della seconda media 

c. in caso di medesime valutazioni ai punti a e b avranno precedenza le migliori 

valutazioni nelle discipline attinenti il corso di studi superiori prescelto. 

6. Sorteggio fra coloro che non risiedono a Dalmine e presentino un minor numero di 

requisiti fra quelli richiesti per l’iscrizione  

 
 
 
 

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 10 della Legge 675 del 31.12.1996 e dell'art. 13 del D.L.vo  n. 196 del 30.06.03 e 

successive modifiche e integrazioni - "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali". 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 10 della Legge 675 del 31.12.1996 e dell'art. 13 del D.L.vo  n. 196 del 30.06.03 e 

successive modifiche e integrazioni - "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali". 
 
La Legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e il D.L.vo 196/03 
"Codice di protezione in materia dei dati personali" hanno introdotto tutele alla persona di fronte all'abusìvo 
trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 

 
Ai sensi dell'art. 7 comma 4 D.L .vo 196/03 "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 dì vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Tenuto conto dell'obbligo di informativa nei confronti degli interessati (persone fisiche, persone giuridiche, enti o 
associazioni cui si riferiscono i dati personali), in relazione al trattamento dei dati personali degli studenti, il 
Dirigente Scolastico dell’ I.S.I.S. “Einaudi” con sede in Dalmine, via Verdi n. 48, in qualità di titolare del 
trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/03: 
 

1. I dati personali - raccolti in genere al momento dell'iscrizione - e i dati relativi alla carriera scolastica e comunque 
prodotti dall’ I.S.I.S. “Einaudi” nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali, saranno raccolti e 
trattati, nel rispetto delle norme di legge ( art. 18 e 19 D.Lvo 196/03) di regolamento e dei principi di correttezza e 
tutela della Sua riservatezza, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, in 
particolare per tutti gli adempimenti inerenti alla piena attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con 
l’Istituto stesso; 

 II trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in 
qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 
675/96 e all'art. 13 del D.L.vo 196/03 (per trattamento si intende “qualunque operazione o complesso di 
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”); 

2. 1 dati personali,e le immagini inoltre, potranno essere utilizzati dall’ I.S.I.S. “Einaudi”, nonché comunicati e 
diffusi al M.I.U.R e Enti Pubblici attraverso i propri uffici - sia durante la carriera scolastica dell'interessato, che 
dopo il diploma a scopi didattici, culturali, storici, statistici e scientifici ed eventualmente anche per fotoricordo 
e/o album fotografici, annuario, comunicazione a giornali locali con pubblicazione della fotografia e/o riprese 
video e/o altro similare formati  alla fine dell’anno scolastico. 

3. I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati e diffusi dall’ I.S.I.S. “Einaudi” attraverso i propri uffici - sia 
durante la carriera scolastica dell'interessato che dopo il diploma - a soggetti, enti ed associazioni, per iniziative di 
orientamento al lavoro, stage e per attività di formazione post-diploma; 

4. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando la comunicazione risulti comunque 
necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto richieste dall'interessato, quali, ad esempio, 
organismi pubblici preposti alla gestione di contributi e borse di studio, all'organizzazione di corsi e al rilascio di 
attestati, .. , 

5. Informazioni relative allo studente, ovvero nominativo, indirizzo e-mail, testi e materiali - che comunque non 
costituiscano proprietà intellettuale - prodotti durante la frequenza ad attività promosse dall’Istituto potranno 
essere accessibili in rete nell'ambito di iniziative di interesse culturale, dì scambio, di orientamento al lavoro, di 
formazione. 

 
 L'assenso al trattamento dei dati personali é obbligatorio. L'eventuale dissenso può comportare la mancata 

prosecuzione del rapporto con l’ I.S.I.S. “Einaudi”. 

 

 La invito pertanto a compilare la dichiarazione riportata di seguito.                                      

    Il Dirigente Scolastico 

     (prof. ssa  Maestrini 

Stefania) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto________________________________________   genitore/tutore di  

_____________________________________________________________________________________________ 

iscritto/a per I'a.s. 200___ /___alla classe ____________________________ dell’ I.S.I.S. “Einaudi” di Dalmine, 

dichiara di: 

aver preso visione dell'informativa rilasciata dalla scuola ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996 e dell'art. 13 

del D.L.vo 196/2003  successive modifiche e integrazioni; 

 
 consentire il trattamento dei dati personali dell'iscritto; 
 [cancellare la parte che non interessa] consentire / non consentire il trattamento dei dati personali 

dell'iscritto per le finalità  illustrate ai punti 2, 3 , 4 e 5 di detta informativa.     
                                                                                                             

 
Dalmine____________________                                            

________________________________________ 
                                                                                                           (firma) 


