Al Dirigente Scolastico del Liceo “B Croce”
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 9
Avezzano (AQ)
I sottoscritti
il

, nato a
codice fiscale

e

, nato a

il

codice fiscale
CHIEDONO

che l’alunno/a

, proveniente dall’Istituto Comprensivo
,

classe 3 sezione _________, già

iscritto/a a questo Liceo per l’anno scolastico 2020/2021 all’indirizzo

□
□

sia inserito nella sezione ________
sia inserito nella medesima classe dei seguenti alunni

N.B.: È possibile scegliere una sola delle opzioni sopraelencate. L’accoglimento delle richieste è subordinato al rispetto dei criteri per la formazione
delle classi prime (Delibera Consiglio d’Istituto n. 24 del 30/06/2020)

Dichiarano, inoltre, come titolo di preferenza, che il fratello/sorella dell’iscritto, negli anni
frequentato la sezione sopra indicata.
I sottoscritti dichiarano che il recapito della famiglia è in via
Città

Cap

Tel

Recapiti dei genitori/tutori:
1. Cellulare

, email

2. Cellulare

, email

Indicare i dati di entrambi i genitori. Nel caso in cui non siano stati riportati i dati di entrambi i genitori indicare di seguito
la motivazione: (affido esclusivo, decesso ecc.)
In caso di affido esclusivo o di affido a tutore è necessario integrare la presente dichiarazione con la consegna dello
stralcio della sentenza rilasciata dal tribunale.

Avezzano,

FIRMA
FIRMA

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nella banca dati del Liceo “B. Croce” di
Avezzano e saranno utilizzati per gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili a cui è tenuta ad
adempiere, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. I
sottoscritti prestano il consenso al trattamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 23, avendone ricevuta
informativa, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2000 n° 196.
Avezzano,

FIRMA
FIRMA
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Per il perfezionamento dell’iscrizione, i sottoscritti allegano alla presente:

□
□
□

Attestazione versamento contributi scolastici (per il versamento saranno date successive
comunicazioni)
Documentazione comprovante le vaccinazioni obbligatorie (ai sensi del DL 73/2017);
Eventuale certificazione H, DSA o BES

I sottoscritti dichiarano che:

□
□

l’alunno/a si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica;*

l’alunno/a non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica;*
(la scelta dell’insegnamento della religione cattolica sarà vincolante per l’intero anno scolastico)
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta
modifiche al Concordato Lateranense, il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico
cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto
di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola
all'avvio dell'anno scolastico. Il sottoscritto, in qualità di Genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dichiara che la scelta è
effettuata dallo studente ed è pertanto espressione della sua volontà.

Opzioni per chi non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica:

□ Attività didattiche e formative
□ Studio individuale con assistenza

di

□ Studio autonomo;
□ Ingresso posticipato a scuola o uscita

personale docente;

anticipata.**

**qualora l’ora di religione coincida con la prima o ultima ora di lezione.

Avezzano,

FIRMA
FIRMA
Autorizzazione visite d’istruzione e uscite didattiche

I sottoscritti
in qualità di genitori/tutori autorizzano l’alunno/a
a partecipare alle visite d’istruzione o alle uscite didattiche organizzate dalla scuola che si terranno durante
l’anno scolastico in corso. I sottoscritti esonerano la scuola da ogni responsabilità per fatti non imputabili a
difetto di organizzazione o vigilanza. Nel caso che il termine della visita o attività coincida con la fine
dell’orario di lezione per la classe e per il giorno indicati, chiedono che l’alunno, ove sia possibile, rientri a
casa con mezzi propri dal luogo della visita o attività.
Avezzano,

FIRMA
FIRMA

Didattica a distanza
In caso si ritenesse necessario integrare o sostituire la didattica in presenza con la didattica a distanza, i
sottoscritti autorizzano il Liceo “B. Croce” a generare per l’alunno/a un account GSuite del tipo
cognome.nome@liceocroceavezzano.edu.it da utilizzare per scopi didattici.
Avezzano,

FIRMA
FIRMA
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Consenso all’utilizzo e alla diffusione di immagine per la realizzazione di riprese video e fotografiche nella
scuola a fini istituzionali
In conformità alle leggi vigenti in materia di privacy (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016), il
trattamento dei dati personali sarà improntato su principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza del minore.
Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da immagini e/o riprese video che ritraggono il minore in occasione delle attività scolastiche
potranno essere utilizzati a scopo di promozione delle attività ludiche e/o didattica dell’Istituto;
2. Tali dati potranno essere trattati usando supporti cartacei o informatici e/o telematici attraverso la
pubblicazione sui siti internet istituzionali, social network, canali editoriali e/o cartellonistica anche
in luoghi pubblici;
3. In caso di negazione dell’autorizzazione al trattamento di tali dati potrebbe essere necessario
precludere al minore la partecipazione ad alcuni interventi o parti di essi;
4. Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è il dott. Valentino Valente (c/o Microtech
srl) email: dpo@webmicrotech.it tel: 0776 26110
5. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi delle
leggi vigenti e dell’art. 14 regolamento UE 2016/679, modificando o annullando la presente
autorizzazione.
6. La presente autorizzazione non consente l’uso di immagini e video in contesti che pregiudichino la
dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il sottoscritto

nato a

Documento di riconoscimento n°
La sottoscritta

il
in qualità di genitore/tutore

nato a

Documento di riconoscimento n°

il
in qualità di genitore/tutore

consapevoli di non aver nulla a pretendere in ragione dei trattamenti autorizzati, acquisite le informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti e dell’art. 13 regolamento UE 679/2016,

□ Da il consenso
Avezzano,

□ Nega il consenso
FIRMA
FIRMA
Manleva di responsabilità Covid 19

I sottoscritti
dichiarano di essere consapevoli e di accettare che:
• nonostante le misure anticontagio attuate, sia impossibile garantire il “rischio zero”;
• il rischio del contagio è sempre presente per cui ci si assume la responsabilità per ogni possibile
conseguenza riguardante la frequenza scolastica dell’alunno.
Avezzano,

FIRMA
FIRMA
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PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
IMPEGNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
Visto il DPR n.249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria”;
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione
e il bullismo”;
Visto il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni
cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere
di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.
Si stipula con la famiglia dello/a studente/essa
della classe
il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel
rispetto dell’identità di ciascuno studente;
• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico
di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno
studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare
le situazioni di eccellenza;
• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza
e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la
realizzazione di iniziative interculturali;
• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e tutela della salute degli studenti;
• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della
privacy.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone,
ambienti e attrezzature;
• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
loro comportamenti.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte
educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i
docenti;
• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza del/della proprio/a figlio/a alle
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla scuola;
• discutere, presentare e condividere con il/la proprio/a figlio/a il patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica.
Avezzano,

FIRMA
FIRMA
FIRMA Studente
FIRMA Dirigente scolastico
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