


 

CONFERMA DI ISCRIZIONE - PER LE CLASSI 4^ E 5^- a. s. 2022/2023 
(da consegnare al rappresentante di classe, ENTRO E NON OLTRE IL 28/01/2022 insieme all’ attestazione  
pago in rete del contributo volontario  Miglioramento Offerta Formativa versato a favore dell’IIS EINAUDI) 

 

Il/la sottoscritto/a    
(cognome e nome) 

sesso 

nato/a il     (Prov.   

Residente a  prov:( ) cap:    

via  n.    
 

Telef.   Frequentante la classe  a.s. 2021/2022 
                 CHIEDE 

di essere ammesso/a a frequentare nell'anno scolastico 2022/2023  la classe  del seguente 
indirizzo: (segnare con una X la classe del corso sottoelencato) 
 

CLASSE QUARTA 
 

 
 
 
 
 
 

 

CLASSE QUINTA 

 
 
 

 

 

 

data        
(firma di un genitore o di chi ne fa le veci)  (firma dell'alunno) 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
In alternativa DICHIARA CHE 

non intende proseguire gli studi presso l’IIS Einaudi di Cremona per l’a.s. 2020/2021 

 
intende proseguire gli studi 
c/o    

(precisare l’indirizzo di studi e l’Istituto) 
 

Intende inserirsi nella formazione professionale 
c/o     

(precisare l’indirizzo professionale e il CFP) 
 

Intende inserirsi nell’apprendistato 
c/o    

(precisare il nome della ditta e l’indirizzo) 

 
Altro    

 

Data       _________________________ 

              (firma del genitore o di chi ne fa le veci)                          (firma dell'alunno) 

 
Servizi Commerciali 

 
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale   

   Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – CUCINA 

   Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – SALA E VENDITA 

 Grafica e Comunicazione 

 Turismo 

 
Servizi Commerciali 

 
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale   

   Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - CUCINA 

   Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – SALA E VENDITA 

 Grafica e Comunicazione 

 Turismo 

M F 



 

Corso Diurno a.s. 2022/2023 
Indirizzo Contrib. 

Specifici per i 

laboratori di 

cucina e sala  

 

Contrib. 

Specifici per 

i laboratori 

grafici 

Assicurazione 

Libr.assenze 

+tesserino 

magnetico + access 

servizi registro 

elettronico 

Allargamento 

offerta 

formativa  

 

innovazione 

tecnologica  

 

Allargamento 

offerta 

formativa  

 

attività 

integrative   

Quota 

complessiva 

Contributi specifici 

+ contributi 

ampliamento 

offerta formativa 

2022/2023 

  

4^5^Profession. 

Alberghiero 

€ 220,00  € 50,00 € 30,00 € 40,00 € 270,00+€ 70,00= 

                     € 340,00 

4^5^Profession. 

Sociali 

  € 50,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00+€ 70,00= 

                     € 120,00 

4^5^Tecnico 

Grafico  

 €55,00 € 50,00 € 30,00 € 40,00 € 105,00+€ 70,00= 

€ 175,00 

4^5^Profession. 

Comm.  

  € 50,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00+€ 70,00= 

€ 120,00 

4^5^ Tecnico. 

Turismo 

  € 50,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00+€ 70,00= 

€ 120,00 

 

TASSE SCOLASTICHE da versare all’Agenzia dell’Entrate   

 

PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 4^ € 21.17 

PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5^ € 15.13 

 

Sul sito www.einaudicremona.edu.it in comunicazioni/circolari è pubblicata la circolare n. 297 Conferma 

iscrizione classe 2^ - 3^ - 4^ - 5^. 

 

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016  

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati 
raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell’informativa Privacy, presente sul sito web dell’ 
L’Istituto Einaudi di Cremona per una facile consultazione, e che il titolare del trattamento è L’Istituto Einaudi di 
Cremona  in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore; il Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data 
Protection Officer) è il Dott. Massimo Zampetti, reperibile al seguente indirizzo email info@privacycontrol.it; i dati 
trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità sopra indicate con le indicazioni dell’Istituto, ed in 
particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite a paesi extra UE e resteranno a disposizione 
dell’interessato fino al termine delle iniziativa. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione e l’interessato ha diritto, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR n. 
679/16, ad accedere ai dati, alla loro rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto 
alla revoca del consenso, ai sensi dell’art. 7 par. 1 del medesimo Regolamento UE, e di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo sul sito del Garante della Privacy e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati via 
mail all’indirizzo indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato 
partecipare alle iniziative. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola o presso la 
segreteria amministrativa del medesimo Istituto. 

Gli alunni che intendono cambiare la scelta operata a riguardo della frequenza dell’ora di RELIGIONE dovranno 
necessariamente prendere contatti con la segreteria didattica  entro e non oltre la scadenza 28/01/2022 

Cremona, __/__/2022 

Firma per presa Visione 

________________________ 

L’interessato 

 

http://www.einaudicremona.edu.it/

