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Per poter iscrivere il vostro bambino a scuola, ai genitori è richiesto di compilare “Student register form” (modulo di iscrizione 
per gli studenti). Il modulo è disponibile presso la scuola del vostro bambino o altrimenti sul sito web del distretto, dovra’ 
essere compilato online, stampato e firmato da un genitore. E’ richiesta la consegna di una copia del modulo compilato, la 
documentazione che accerta il nome del bambino, la data di nascita e la cittadinanza per la scuola dove state richiedendo 
l’iscrizione .  
Sono accettati i seguenti documenti: 

 certificato di battesimo 

 certificato di nascita 

 provvedimento Giudiziario 

 cittadinanza  Canadese 

 Passaporto 

 Documento con evidenza del prorpio indirizzo 
Se sei un genitore di uno studente internazionale, o sei nuovo in Canada si prega di contattare :  
One World..one center o visitare  il loro sito web, per eventuali informazioni: 

One World…One Centre 
12050-95A Street 
780-944-2001 

 

Per qualsiasi domanda inerente al “Student register form” (modulo di iscrizione per studenti). 
Si prega di telefonare o visitare la vostra scuola locale, o contattare  Edmonton Catholic Schools at 780-441-6000 o 
info@ecsd.net. 
 

Raccolta e uso delle informazioni personali 
Tutte le Informazioni personali inserite nel modulo di iscrizione ed eventuali altre raccolte e mantenute come parte 
dell’archivio dello studente, saranno utilizzati ai fini dell’iscrizione, e per fornire servizi educativi  al vostro bambino. Alcune 
informazioni personali saranno comunicati a Alberta Education, per venire incontro alle esigenze di reportistica, e come da 
accordi. Queste informazioni sono raccolte sotto l’autorita’ dell’” Alberta School Act”, che dà mandato dei programmi e dei 
servizi offerti da “Edmonton Catholic Schools”, e dalla sezione 33(c) di “Freedom of Information and Protection of Privacy Act” 
dell’Alberta. Le informazioni saranno protette mediante l’apporto “Freedom of Information and Protection of Privacy Act” 
dell’Alberta. Se si ha qualche domanda riguardo la raccolta e l’uso di queste informazioni, contattare il preside della scuola del 
vostro Bambino. 
 

A pagina 4 del “Student registration Form (modulo d’iscrizione dello studente) i Genitori/Tutori vengono indirizzati ai seguenti 
documenti. Si prega di leggere tali documenti e indicare l’accettazione o il consenzo nell’apposito spazio: 
 

Student Responsabile Use Agreement (Accordo uso responsabile da parte dello studente) 
Questo documento descrive le responsabilita’ che il tuo bambino ha relativmente all’uso  delle risorse informatiche di 
proprieta’ di “Edmonton catholic schools” come computers, internet ed e-mail. 
 

Using and Disclosing Personal Information  (Utilizzo e diffusione delle informazioni personali) 
Questo documento descrive come e quando il personale del distretto della scuola puo’ raccogliere e usare le informazioni 
personali del tuo bambino. 
 

District Public Website Guidelines (line guida del sito web del distretto pubblico) 
Questo documento descrive quando e quali informazioni personali possono essere pubblicate nel sito web del distretto. 
 

A pagina 4 dello “Student Registration Form” c’e’ una sezione chiamata “Media Partecipation consent”. Si prega di leggere e 
controllare tutta la sezione, ed accettarla. 
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