PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
Anno Scolastico 202__/202__

In accordo a quanto disposto dall’art.5 bis del DPR 235/2007, recepito dal Regolamento d’Istituto all’Art.1 ter, e secondo quanto previsto negli allegati
al D.P.R 235/2007, contenenti le linee guida di indirizzo per un patto educativo tra scuola e famiglia, si stabilisce il seguente Patto educativo tra Scuola,
Genitori e studenti. II Patto di Corresponsabilità stipulato tra la scuola e i genitori degli studenti costituisce la dichiarazione esplicita della condivisione
di norme di comportamento che configurano la definizione in maniera dettagliata e condivisa di diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma, studenti e famiglie.

•
•

Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante.
Favorire l'accoglienza e la solidarietà.
Incoraggiare e favorire i momenti di ascolto e di dialogo.
Promuovere il processo di formazione e apprendimento.
Rispettare i tempi ed i ritmi di apprendimento.
Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con sicurezza i nuovi apprendimenti.
Rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi.
Favorire l'acquisizione ed il potenziamento delle capacità cognitive e culturali con elaborazione personale dei contenuti studiati.
Realizzare forme di recupero e di sostegno all'attività dello studente in difficoltà.
Concordare con il consiglio di classe le prove da fare e i compiti pomeridiani da assegnare per non gravare l'alunno.
Pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire all'alunno di operare una diligente armonizzazione del proprio lavoro.
Rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento.
Vivere il mondo scuola con serenità badando a sviluppare una coscienza civica rispettosa di sé degli altri soggetti e dell'ambiente in cui si
vive.
Orientare consapevolmente le scelte nel mondo universitario e/o lavorativo anche attraverso i PCTO.
Vigilare a che gli studenti non utilizzino a scuola telefoni cellulari per tutta la durata dell’attività scolastica.

Gli Studenti dal canto loro, per garantire lo sviluppo armonico della propria persona, i processi di apprendimento e assolvimento dei propri
compiti sociali, si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispettare gli altri e comprendere le ragioni della diversità come valore sociale.
Essere consapevoli dei propri diritti-doveri.
Cooperare nel gruppo classe, essere propositivi durante la lezione, nell’ambito del PCTO e in tutti i momenti culturali programmati;
impegnarsi a livello personale per raggiungere livelli di qualità.
Favorire e promuovere la propria capacità nel porsi in modo responsabile dinanzi ai compiti richiesti mostrando impegno, volontà e
partecipazione.
Rispettare l’obbligo di istruzione e sapersi porre in modo costruttivo dinanzi agli impegni di recupero previsti dalla scuola.
Seguire le lezioni con cura ponendo domande sulle questioni non chiare.
Conseguire con impegno partecipativo e responsabile le competenze previste dal proprio curricolo.
Adottare un comportamento corretto, civile ed educato all'interno delle varie situazioni.
Attuare azioni e comportamenti adeguati ai fini della propria e altrui sicurezza in condizioni straordinarie di pericolo.
Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale ausiliario e in ogni altra
situazione in cui il rispetto della persona è condizione primaria della civile convivenza.
Non adottare atteggiamenti o mezzi offensivi nei confronti di terzi.
Non incorrere in atti di vandalismo.
Non fare uso di strumenti elettronici o telefoni cellulari se non autorizzati dai docenti.
Non incorrere in provvedimenti sanzionatori per scorrettezze, abusi, molestie, o altro.
Informare la famiglia del proprio andamento didattico-disciplinare.
Evitare di entrare a scuola con ritardo, uscire in anticipo o assentarsi immotivatamente da scuola.
Vivere la scuola con armonica serenità.

LICEO CLASSICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENZE APPLICATE
LICEO SCIENZE APPLICATE - QUADRIENNALE
LICEO SCIENZE UMANE
NARDO' (LE)

Esso impegna i Docenti, nell’assicurare l'effettiva garanzia del diritto allo studio degli studenti, a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO "GALILEO GALILEI"

_____ sottoscritta/o ___________________________________________________________________________ chiede che
L'alunna/o ________________________________________________________________________________________
Nata/o a _______________________________________________________________________il__________________
(prov. di______) C.F. _______________________________
Venga ammesso/a a frequentare nell'anno scolastico
202___/202___

la classe ________________________

LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENZE APPLICATE
GENITORI CONVIVENTI:

LICEO LINGUISTICO
LICEO SCIENZE UMANE
LICEO SCIENZE APPLICATE - QUADRIENNALE
SI

NO

GENITORI SEPARATI :
EVENTUALI TUTORI:

SI
SI

NO
NO

RESIDENZA GEN1:

RESIDENZA GEN2:

Indirizzo _________________________________________
_________________________________________________
TEL : _____________________________________________
MAIL: ____________________________________________

Indirizzo _________________________________________
_________________________________________________
TEL : _____________________________________________
MAIL: ____________________________________________

Nardò, li __________________

Firma ____________________________________________
Firma ____________________________________________

DATI ORGANI COLLEGIALI
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CONTATTI

padre
I Genitori, depositari della responsabilità dei propri figli, si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborare con l'istituzione scolastica per assicurare un dialogo costruttivo rispettoso delle scelte educative e didattiche condivise.
Assicurare una proficua e reciproca collaborazione con i docenti.
Promuovere ed assicurare la condizione del "vivere civile" dei figli in ambito scolastico.
Garantire la frequenza delle lezioni e dei PCTO.
Evitare che i propri figli entrino a scuola con ritardo o chiedano di uscire anticipatamente dalle lezioni.
Controllare l'andamento scolastico dei propri figli.
Garantire il rispetto degli impegni assunti dagli studenti soprattutto se minorenni.
Garantire la frequenza in età d'obbligo scolastico.
Seguire i figli nella frequenza dei corsi di recupero e garantire la loro partecipazione alle prove di verifica stabilite dal consiglio di classe.
Assicurarsi che i propri figli abbiano fatto i compiti loro assegnati.
Assicurare la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia.

L'alunna/o

I genitori

Il Dirigente Scoalstico

_____________________

_____________________
_____________________

Emilia Fracella

madre

Nominativo di altri figli iscritti nello stesso Istituto
Cognome e nome
Data di nascita

E' stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

Scuola frequentata

SI

Note

NO

ALLEGATO MOD. B

ALLEGATO MOD. E

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Liberatoria per l'uso della piattaforma G-Suite e Gnomio
I sottoscritti ______________________________________________ e ______________________________________________

Alunna/o _____________________________________________________
Premesso che lo stato assicura l'insegnamento della religiorne cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che
apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), 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
avvalersidell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

genitori dell'allunna/o _____________________________________________________________________

DICHIARANO
Di consentire la crazione di un dominio associato alle piattafrome "G-Suite for Education" e"Gnomio" (solo per il Dipartimento di Matematica)
da attribuire al minore di cui sono responsabili
Di consentire al minore di cui sono responsabili l'accesso ad internet e agli account resi disponibili dall'Istituto
Di consentire al minore l'utilizzo di tali account per permettere di lavorare online con i docenti e con i compagni di corso
Di essere a conoscenza che tutte le applicazioni abilitate devono essere utilizzate esclusivamente per svolgere attività didattiche secondo le
indicazioni dei docenti, non essendo per nessuna ragione consentito scaricare o caricare nulla a fini personali (file musicali, foto, software,
video, etc.), tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate e regolamentate dai docenti.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Firma ____________________________________________

Di conservare e non divulgare ad altri le credenziali personali di accesso alla piattafroma

Firma ____________________________________________

Di conoscere e di accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale

Firma ____________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado (se minorenni). Nel
caso di separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.
54)
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la
legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: “La Repubblica Italiana,
riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a
ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori
eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione ”.

Firma ____________________________________________

ALLEGATO MOD. F
Autorizzazione Uscite didattiche
I sottoscritti ______________________________________________ e ______________________________________________
genitori dell'allunna/o _____________________________________________________________________

AUTORIZZANO
il/la suddetto/a figlio/a ad effettuare le uscite didattiche e le visite guidate programmate per l'a.s. in corso

DICHIARANO
di sollevare la Scuola e gli Insegnanti da ogni responsabilità per eventuali incidenti non imputabili a incuria o negligente sorveglianza dei
docenti.

ALLEGATO MOD. C

Firma ____________________________________________

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Firma ____________________________________________

Alunna/o __________________________________________________________________

ALLEGATO MOD. G - (Solo per studenti delle classi - IV E V) - Riservato agli studenti aventi diritto all'esonero

La scelta effettuata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce

Esonero Tasse Erariali

A) ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

I sottoscritti ______________________________________________ e ______________________________________________

Firma ____________________________________________

genitori dell'allunna/o _____________________________________________________________________

Firma ____________________________________________

Consapevoli che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n.445/2000 chiedono:

ALLEGATO MOD. D

Esonero dal pagamento delle tasse:

Tutela della privacy dei Minori - Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video (resa dai genitori degli alunni minorenni)
I sottoscritti ______________________________________________ e ______________________________________________
genitori dell'allunna/o ______________________________________________ autorizzano l'Istituzione Scolastica

Il Liceo "Galileo Galilei" di Nardò, nella persona del Dirigente Scolastico, all'effetuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contennenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno delle attività educative e
didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi.
Il Dirigente Scoalstico assicura che le immagini e le riprese audiovideo realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati e le dichiarazioni prodotti dagli studenti
durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamenteper documentare e divulgare le attività organizzate dalla scuola tramite il sito
internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Isitituto anche in collaborazione con altri
enti pubblici, ivi compresi il MIUR.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità presonale ed il decoro del minore e comunque per uso
e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
I sottoscritticonfermano din non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Firma ____________________________________________
Firma ____________________________________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e al regolamento definito con decreto
ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

Tassa erariale di iscrizione (Euro 6,04)

Tassa erariale di frequenza (Euro 15,13)

Per i seguenti motivi
Merito: avendo l'alunna/o conseguito nell’a.s. precedente la promozione con la media voti superiore a 8/10
Reddito: a tal fine dichiara che il valore ISEE del proprio nucleo familiare, composto in totale da n. __________ persone, nell’anno ____________ è
stato di euro _______________________.
Altro (Specificare il tipo di richiesta):___________________________________________________________________________
1.
Esonero per meriti scolastici: media di voti pari o superiore agli 8/10. Il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10.
2.
Motivi economici: valore ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 (nota MIUR prot. n. 370 del 19/04/2019)
3.
Appartenenza a speciali categorie di beneficiari:
o Orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di
lavoro;
o Figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per
fatti di guerra, di mutilati o invalidi Per causa di servizio o di lavoro;
o Ciechi civili;
o Alunni con disabilità certificata.
4.
Studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengono a svolgere gli
studi in Italia.

Firma ____________________________________________
Firma ____________________________________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e al regolamento definito con decreto
ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

