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RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE DI SCUOLE 

ALMADIPLOMA  
(da inviare via mail, fax o Posta Elettronica Certificata) 

 

L’istituto: 

 

Denominazione o timbro dell’Istituto _______________________________________________________  

 

Codice Ministeriale e sede dell’istituto ______________________________________________________ 

chiede 

di essere ammesso all’Associazione di scuole senza scopo di lucro “AlmaDiploma”, come da delibera del 

C.d’I.   _______________________, a partire dall’anno scolastico _____/_____1 e di poter utilizzare i servizi 

messi a disposizione nell’ambito del Progetto AlmaDiploma come indicato nella “Scheda di impegno”2 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 è consapevole che l’istituto associato dovrà onorare le scadenze e gli impegni previsti dalla procedura del 

Progetto come da documento “Cosa_fare”  presente nell’area riservata del sito;  

 impegna l’istituto a corrispondere la quota associativa annuale, che sarà comunicata a inizio a.s., con le 

modalità e per gli importi specificati nella “tabella quote associative” presente nell’area riservata del sito3; 

 si impegna a designare l’Associazione di Scuole AlmaDiploma quale Responsabile del trattamento dei 

dati amministrativi trasmessi all’Associazione di Scuole AlmaDiploma;  

 è consapevole che all’atto dell’accesso alla piattaforma da parte degli studenti l’Associazione di Scuole 

AlmaDiploma diventa titolare del trattamento dei dati con piena ed esclusiva responsabilità della stessa 

associazione sollevando da ulteriori obblighi e responsabilità l’Istituto Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

___________________, li_______________                  __________________________________ 

                                                 
1 Non è dovuto il pagamento della quota associativa se per l’anno scolastico non si è dato avvio alla procedura con il 

caricamento dei dati amministrativi degli studenti. 
2 La compilazione della “Scheda di impegno” da parte dell’Istituto è propedeutica alla corretta ammissione dell’Istituto 

all’Associazione. Senza tale documento, la richiesta associativa non sarà ritenuta valida. 
3 La quota è commisurata al numero degli studenti iscritti alla classe di inizio percorso (IV o V) e non sul numero di 

studenti che hanno usufruito del servizio. 
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