DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
LICEO STATALE “A.ISSEL” FINALE LIGURE
Al dirigente scolastico del LICEO “A.ISSEL” di Finale Ligure

_l_sottoscritt_______________________________________________
(cognome e nome dello studente)

Codice Fiscale________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione alla classe_______di codesto istituto per l’a.s2020/2021 all’indirizzo:






LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO
LICEO SCIENZE UMANE
LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE
LICEO LINGUISTICO

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero

DICHIARA CHE
-

-

è nat_ a________________________________________(_____) il___________________
è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità)_______________________________
è residente a _________________________________________________________(_____)
via/piazza _________________________________ n._____ tel. ______________________
è domiciliato a _______________________________________________________(_____)
via/piazza _________________________________ n._____ tel. ______________________
cell. genitore1 _____________ cell. genitore2 _____________ cell. alunno______________
e-mail genitori _________________________ e-mail alunno_________________________
proviene dalla classe/scuola_________________________________________________

allega attestazione originale del versamentodi € 85,00, quale contributo finalizzato
all’innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa, a nome dell’alunno, sul c/c
postale Intestato a Liceo “A. Issel” Finale Ligure, n° 00314179, causale: iscrizione classe_____
PER I MINORENNI– Firma di autorizzazione e condivisione della domanda di iscrizione e del suoi contenuti di un genitore o tutore legale

Data………………………………………..

Firma di autocertificazione__________________________

………………………………………………………………………………….

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI AD USO INTERNO, DA COMPILARE ANCHE IN CASO DI
GENITORI NON CONVIVENTI, MA CHE COMUNQUE ESERCITANO LA POTESTA’ GENITORIALE
Cognome Nome

Nato a

Il

Professione

Cognome Nome

Nato a

Il

Professione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
Autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Decreto legislativo 30.6.2003, n 196 e regolamento ministeriale 7.12.2006, n 305)

Data ___________________________ Firma _________________________________________________
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Così come previsto dal Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249/98, modificato
dal DPR n. 235/07) all’art. 5bis si sottoscrive il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
La scuola si impegna a:
- Assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio didattico-educativo di qualità, il sostegno nelle diverse
abilità, la lotta ad ogni forma di pregiudizio ed emarginazione;
- Osservare e far osservare le leggi, le disposizioni vigenti ed i regolamenti interni pubblicati all’albo della scuola e sul sito internet del Liceo;
- Realizzare i curricola disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, tutelando il diritto di ciascuno studente ad apprendere;
- Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo adeguato rispetto ai programmi ed ai ritmi di apprendimento, nel rispetto del
principio di trasparenza;
- Assicurare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione
scolastica;
- Comunicare con le famiglie i risultati, le difficoltà, i progressi nelle discipline di studio, oltre che per quel che riguarda il comportamento e la
condotta prioritariamente mediante il registro elettronico;
- Promuovere, nell’intera comunità scolastica, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e all’utilizzo corretto delle tecnologie
digitali;
- Favorire un ambiente relazionale basato sui valori della legalità e del rispetto, contrastando ogni forma di bullismo o cyberbullismo ai danni
dei membri della comunità scolastica e fornendo tempestiva comunicazione alle famiglie in merito a comportamenti qualificabili in tali
contesti;
- Rispettare e far rispettare i diritti alla privacy e alla dignità personale;
- Interagire con le famiglie, prestando ascolto ai problemi degli studenti, assicurando assiduità e riservatezza.
La famiglia si impegna a:
- Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate e giustificare in modo regolare le assenze;
- Far rispettare le leggi, le disposizioni vigenti e i regolamenti interni pubblicati all’albo della scuola e sul sito internet del Liceo;
- Tenersi informata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, partecipare alle riunioni previste con regolarità e controllare le comunicazioni
scuola – famiglia sul registro elettronico;
- Creare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la competenza valutativa tramite un dialogo
costante, assicurandosi che lo studente svolga i compiti scolastici e segua le regole della scuola;
- Farsi carico di eventuali danni provocati dal figlio nei confronti di persone, arredi, materiale didattico anche con il loro risarcimento;
- Considerare importante la funzione formativa della Scuola e dare ad essa la giusta rilevanza in confronto ad altri impegni extrascolastici;
- Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e all’utilizzo corretto delle tecnologie digitali;
- Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo o vandalismo di cui vengano a conoscenza nell’ambito della scuola;
- Rispettare e far rispettare i diritti alla privacy e alla dignità personale;
- Impartire al figlio le regole del vivere civile, dando importanza al rispetto degli altri e delle cose di tutti.
Lo studente si impegna a:
- Rispettare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nella scuola nonché regole, consegne, impegni ed orari;
- Mantenere la correttezza di comportamento e di linguaggio e il decoro nell’abbigliamento;
- Partecipare attivamente alla vita scolastica;
- Osservare le leggi, le disposizioni vigenti ed i regolamenti interni pubblicati all’albo della scuola e sul sito internet del Liceo;
- Accettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria opinione;
- Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici senza arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Non utilizzare strumentazione tecnologica digitale in orario scolastico per fini non autorizzati o illeciti;
- Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo o vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola;
- Rispettare i diritti alla privacy e alla dignità personale;
- Consegnare o non tenere acceso il cellulare a scuola durante le attività didattiche;
- Rispettare l’ora di inizio delle lezioni e di rientro dalla ricreazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I GENITORI

LO STUDENTE

Consenso Privacy
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Da compilare per alunni minorenni
Nome e Cognome del genitore sottoscrittore esercente la potestà/tutela del minore:
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..………………..………………………………………….…...
Residente in …………………………….……….. via ………………….……………………………..….………………Tel………………………………..
quale
padre

tutore legale

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…..
Residente in ………………………………….……..…….. via …………………………………………….…….…….. Tel……………….………………..
quale
madre tutore legale
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………...………………..……..
Residente in ……………………………...…….…..…….. via ………………….…….……………..……………….. Tel………………………………..
quale
altro familiare (indicare il grado di parentela) ………………………………………………………………………………
Dell’alunno/a : .............................................................................................................................................
Frequentante la classe : ................................................................................................................................

AcquisiteleinformazionifornitedalTitolaredelTrattamentoaisensidell'articolo7delReg.toUE2016/679,(documento di
informativa alunni e famiglie presente sul sito scolasticohttps://www.liceoissel.gov.itarea privacy):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
SI

NO Attività da svolgersi attraverso intermediari: culturali, di volontariato, sportive, turistiche, ricreativi, di orientamento professionale

SI

NO Attività di supporto psicologico attraverso lo sportello di ascolto individuale

SI

NO

SI

NO Fotografia e riprese, effettuate ai soli fini istituzionali, durante le attività scolastiche e le manifestazioni organizzate dalla scuola

SI

Pubblicazione per soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini sul sito web , sul giornalino
scolastico e nelle bacheche scolastiche

NO Pubblicazioni , per finalità didattiche, di fotografie e/o immagini su opere editoriali o giornali dietro preventiva informazione per
ogni iniziativa intrapresa

SI

NO Per gli alunni del V anno fornire dati alle agenzie formative o alle aziende per l’inserimento nel mondo del
lavoro

Luogo e data ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Firma 1° Genitore o tutore legale ………..................................................................................................... (*)
Firma 2° Genitore o tutore legale………………………………………..…….…………………………………………………….……
Firma 3° Familiare ………………………………………….………………………….…………………………………………………….……
(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si
presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.

Consenso Privacy
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Da compilare per alunni maggiorenni

Dell’alunno/a : ...................................................................................................................................................................
Frequentante la classe : ......................................................................................................................................................

AcquisiteleinformazionifornitedalTitolaredelTrattamentoaisensidell'articolo7delReg.toUE2016/679,(documentodi
informativa alunni e famiglie presente sul sito scolasticohttps://www.liceoissel.gov.itarea privacy):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
SI

NO Attività da svolgersi attraverso intermediari: culturali, di volontariato, sportive, turistiche, ricreativi, di orientamento professionale

SI

NO Attività di supporto psicologico attraverso lo sportello di ascolto individuale

SI

NOPubblicazione per soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini sul sito web , sul giornalino
scolastico e nelle bacheche scolastiche

SI

SI

NO Fotografia e riprese, effettuate ai soli fini istituzionali, durante le attività scolastiche e le manifestazioni organizzate dalla scuola

NOPubblicazioni , per finalità didattiche, di fotografie e/o immagini su opere editoriali o giornali dietro preventiva informazione per
ogni iniziativa intrapresa

SI

NO Per gli alunni del V anno fornire dati alle agenzie formative o alle aziende per l’inserimento nel mondo del
lavoro

Luogo e data ………………………………………………………………………………………………………………………

L’ Interessato ………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA
Al Dirigente del Liceo Issel di Finale Ligure
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a ________________________________________________________ classe ________________________
AUTORIZZA
la S.V. a consentire l’uscita anticipata dell’allievo/a in caso di sciopero improvviso dei mezzi di trasporto pubblici, di assenza non
prevista dei docenti ed in ogni altra situazione di emergenza che renda necessaria l’uscita anticipata per impossibilità di
garantire sia il servizio che la sorveglianza.
Data _________________________

FIRMA DEL GENITORE ______________________________________

ISCRIZIONI a.s. 2020/21
CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Consegnare in Segreteria, tramite i coordinatori di classe:
• Il modulo d’iscrizione compilato,
• Le ricevute dei versamenti effettuati (vedi Tabella sottostante),
• Eventuale dichiarazione di variazione della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
DAL 10 AL 15 SETTEMBRE 2020
Presentarsi alla Segreteria del Liceo Issel per:
• Depositare in Segreteria la firma del/dei genitore/i per la giustificazione delle assenze,
• Ritirare il Libretto delle giustificazioni.

Tasse e contributi di iscrizione
Iscrizione
alle classi
Prima
Seconda
Terza

Iscrizione
alla
classe
Quarta

Iscrizione
alla
Classe
Quinta

€ 85
Contributo di erogazione liberale a favore di scuola di II grado finalizzata a: servizi in conto terzi, innovazione
tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa ( assicurazione, libretto delle giustificazioni, fotocopie per la
didattica, dotazioni e tecnologie per laboratori, server, telefonia, internet, registro elettronico, sito web).
Il contributo dovrà essere versato, a nome dell’alunno, sul
c/c postale n° 00314179 intestato a Liceo “A. Issel” Fiale Ligure,
causale: Iscrizione alla classe …
€ 85
€ 21,17
Contributo di erogazione liberale a favore di scuola di II grado finalizzata a:
Tassa erariale
servizi in conto terzi, innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta
La tassa dovrà essere versata, a
formativa ( assicurazione, libretto delle giustificazioni, fotocopie per la
nome dell’alunno, sul
didattica, dotazioni e tecnologie per laboratori, server, telefonia, internet, c/c postale n° 1016, intestato a:
registro elettronico, sito web).
Agenzia delle Entrate – Pescara
Il contributo dovrà essere versato, a nome dell’alunno, sul
Causale: iscrizione alla classe …
c/c postale n° 00314179 intestato a Liceo “A. Issel” Fiale Ligure,
causale: Iscrizione alla classe …
€ 85
€ 15,13
Contributo di erogazione liberale a favore di scuola di II grado finalizzata a:
Tassa erariale
servizi in conto terzi, innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta
La tassa dovrà essere versata, a
formativa ( assicurazione, libretto delle giustificazioni, fotocopie per la
nome dell’alunno, sul
didattica, dotazioni e tecnologie per laboratori, server, telefonia, internet, c/c postale n° 1016, intestato a:
registro elettronico, sito web).
Agenzia delle Entrate – Pescara
Il contributo dovrà essere versato, a nome dell’alunno, sul
Causale: iscrizione alla classe …
c/c postale n° 00314179 intestato a Liceo “A. Issel” Fiale Ligure,
causale: Iscrizione alla classe …

CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE E BORSE DI STUDIO
(Legge Regionale 8/6/2006 n° 15, artt. 11,12)
La Regione istituisce, con bando annuale, contributi e borse di studio in base al reddito certificato ISEE:
•
•
•

Contributo per spese sostenute e certificate per libri di testo
Contributo per spese sostenute e certificate per trasporto
Borsa di studio per merito scolastico (in base alla media dei voti)

Il bando, che esce solitamente nei mesi estivi, è reperibile ad inizio a.s. presso i comuni o la segreteria del Liceo.

ESONERI DALLE TASSE ERARIALI (SOLO PER LE CLASSI IV E V)
(Legge 28/2/1986 n° 41 art. 28 comma 4)
La dispensa del pagamento delle tasse erariali è prevista per i seguenti motivi: per reddito (i limiti massimi di reddito sono
stabiliti dal Ministero), per merito (media dei voti non inferiore agli otto decimi).
DETRAIBILITA’ DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO
Perché versare il contributo scolastico? Un motivo per tutti: perché vuol dire continuare a credere che la scuola sia la strada
privilegiata per far acquisire ai nostri figli quelle conoscenze, competenze e capacità che li rendono capaci di costruir le strade
del loro futuro diventando il meglio che possono essere. L’Issel da anni propone un’offerta formativa di qualità ben oltre la
semplice offerta di base curricolare; un’offerta che si arricchisce ogni anno di nuovi progetti e di nuove attività laboratoriali. Con
il Vostro contributo vogliamo potenziare le nuove tecnologie, allestir i laboratori di informatica, di lingue, d scienze affinché i
nostri studenti possano raggiungere il successo formativo a cui tutti noi teniamo. Con i contributi versati lo scorso anno
scolastico sono stati acquistati proiettori e LIM collocati nella aule dell’istituto. Inoltre è stato allestito un nuovo laboratorio di
informatica e progettato un nuovo laboratorio “liquido”, multifunzionale. Versare il contributo ha anche dei vantaggi fiscali.
Infatti è possibile detrarre le spese finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa e all’innovazione tecnologica anche
nella scuola secondaria di secondo grado nella misure del 19%.
NORMATIVA SCOLASTICA
Trasferimento di iscrizione
Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio
ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa
motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di
prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
Accoglienza e inclusione
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità online sono perfezionate con la presentazione alla scuola
prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Sulla base di tale
certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali
assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato in stretta
relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità online, sono
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai senti della legge n. 170/2010 e
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Le istituzioni scolastiche
assicurano le idonee misure compensative e dispensative; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi
pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e
personalizzata. L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera che supera l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. L’alunno con diagnosi
di DSA esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in sede di esami di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire il percorso di
istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale al solo fine di
conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formati maturati.
Alunni con cittadinanza non italiana
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza
italiana. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la
domanda di iscrizione online. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che,
appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Insegnamento della religione cattolica
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli interessati al momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione online ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate online,
del modello nazionale. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli
interessati. La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla
scheda C. si ricorda che tale allegato deve essere compilato da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione
della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni: 1)
attività didattiche e formative; 2) attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 3) libera attività
di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente ( per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione
secondaria di secondo grado); 4) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

