Anno Scolastico 2021/22 - Secondaria di II grado - Domanda di iscrizione presso:
CTPM020005 - LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA"

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-SCUOLE STATALI(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
Titolari del trattamento
Il Ministero dell'Istruzione (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del
trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva
all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Responsabili del Trattamento
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e
altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema
informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione è stato individuato con D.M. n. 54 del 3 luglio 2020 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato Dirigente presso Uffici di diretta collaborazione del Ministro. E-mail: rpd@istruzione.it
Per quanto riguarda il soggetto nominato quale Responsabile della protezione dei dati e i rispettivi dati di contatto, si prega di rivolgersi all’Istituzione scolastica di
riferimento.
Base giuridica e finalità del trattamento
Ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 e 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012,
n.135, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line mediante gli strumenti messi a disposizione
dal Ministero.
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia
scolastica, e in particolare per assicurare:
1. l’erogazione del Servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
2. lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto dell’art. 6 e ss. del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, nonché del
Programma Statistico Nazionale vigente e eventuali aggiornamenti;
3. il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate
dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento e, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed
eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle
classi.
Laddove la domanda di iscrizione non possa essere accettata dalla prima Istituzione scolastica di preferenza. per saturazione delle classi, i dati relativi alla richiesta
saranno trasferiti, sempre per il tramite del presente servizio, al secondo C.F.P./seconda scuola di preferenza e, eventualmente, da questi alla terza scuola/C.F.P. di
preferenza.
Si prega di visionare, quindi, la corrispondente informativa privacy sulla base della tipologia di istituto.
Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare
l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle
suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di
attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi
devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di
legge.
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto
dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del servizio acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, dati di navigazione la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet (a titolo esemplificativo, i dati personali acquisiti mediante log di accesso al sito). Tali dati
sono trattati per la gestione tecnica del servizio e per la raccolta di dati analitici sul relativo traffico.
I cookie sono piccoli file di testo che il sito web invia al terminale dell'utente, ove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva. I cookie
delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti
elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
Sono utilizzati i seguenti cookie:
- cookie tecnici di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del browser, limitatamente alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del portale e dei suoi servizi. I
cookie di sessione utilizzati, evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi;
- cookie analitici di terze parti, di Google e Matomo, volti alla raccolta di informazioni basate sulle interazioni degli utenti tramite la navigazione del Sito (quali i
cookie originali, i dati relativi al dispositivo/browser, l'indirizzo IP e le attività effettuate), al fine di misurare dati e generare statistiche sull’utilizzo del Servizio stesso,
utili per finalità di reporting del titolare del trattamento.
I cookies utilizzati nell’ambito del servizio non consentono l’identificazione o la profilazione dell'utente, che può sempre scegliere di abilitare o disabilitare i cookie,
intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito indicati:
Chrome - Google Analytics
Firefox
Safari
Internet Explorer
Opera
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Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare
• la conferma dell’esistenza dei dati personali,
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento,
• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti
ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati,
• il periodo di conservazione;
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679).
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti.
Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del predetto Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art.
79 dello stesso.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Ho preso visione dell'informativa

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di
filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni
del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all''istruzione, all''educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell''inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso
di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della
modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all''affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l''esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in
materia di responsabilita' genitoriale.
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre
2011, n.183.
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Il Sottoscritto

Cognome

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita
Sesso

In Qualita' di

Codice Fiscale

Genitore

Affidatario

Tutore

Residenza
indirizzo

comune

c.a.p.

prov

c.a.p.

prov

Domicilio

indirizzo

comune

Contatti

Recapito telefonico (rete fissa/cellulare)

Altro recapito telefonico

Indirizzo e-mail principale
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CHIEDE
L'iscrizione alla classe prima
dell'Alunno/a

Cognome

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita
Sesso

Codice Fiscale

Residenza

indirizzo

comune

c.a.p.

prov

c.a.p.

prov

Domicilio

indirizzo

comune

Codice scuola provenienza
Denominazione scuola provenienza
Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza:
Inglese

Francese

Spagnolo

Tedesco

Inglese Potenziato

Sloveno

Alunno con disabilita'

SI

NO

Alunno con DSA

SI

NO

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)

SI

NO

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia
della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle
iscrizioni.
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Prima scuola/cfp scelta per l'iscrizione
Codice istituto scuola CTPM020005

Denominazione scuola LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA"

Indirizzi di Studio/Licei e Opzioni curricolari per la scuola
Priorita'

(*)

Scelta
LICEI - LINGUISTICO

LICEI - LINGUISTICO

INGLESE FRANCESE CINESE

Il corso si attiverà solo al costituirsi della seconda
sezione

LICEI - LINGUISTICO

INGLESE SPAGNOLO CINESE

Il corso si attiverà solo al costituirsi della seconda
sezione

LICEI - LINGUISTICO

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Potenziamento di un'ora settimanale della lingua
inglese per l'acquisizione delle certificazioni
linguistiche internazionali

LICEI - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE
MUSICALE

LICEI - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE
MUSICALE

POTENZIAMENTO TECNOLOGIE MUSIC

Potenziamento di un'ora di Tecnologie Musicali al
primo biennio per le competenze disciplinari
dell'indirizzo di studi

LICEI - SCIENZE UMANE

LICEI - SCIENZE UMANE

POTENZIAMENTO DISC. DI INDIRIZ
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Priorita'

(*)

Scelta
LICEI - SCIENZE UMANE

POTENZIAMENTO DISC. SCIENTIFIC

LICEI - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO
SOCIALE

Potenziamento di un'ora di Biologia nei cinque anni
di corso e di un'ora di Fisica a partire dal terzo anno
in una sola sezione per acquisire le competenze
necessarie per l'accesso universitario alle
professioni socio-sanitarie
LA SCELTA DELLA SECONDA LINGUA E'
OBBLIGATORIA

LICEI - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO
SOCIALE

FRANCESE

LICEI - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO
SOCIALE

POTENZIAMENTO DIS. DI INDIRIZZ

Potenziamento di un'ora di Scienze Umane e di
un'ora di Diritto al primo biennio in una sola sezione
per acquisire le competenze necessarie di natura
umana, etica e scientifica

LICEI - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO
SOCIALE

POTENZIAMENTO DISC. SCIENTIFIC

Potenziamento di un'ora di Scienze Naturali, al
primo biennio in una sola sezione per acquisire le
competenze necessarie di natura umana, etica e
scientifica

LICEI - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO
SOCIALE

SPAGNOLO

(*) Almeno uno degli indirizzi di studio/percorso formativo deve essere selezionato.
La priorita' della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita' piu' alta, 2..., 3...). La stessa priorita'
non puo' essere data a piu' scelte
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Eventuale seconda scuola/cfp scelta per l'iscrizione
Codice istituto scuola/cfp

Denominazione scuola/cfp

Scelta percorso per indirizzo di studio/percorso formativo (da lista predisposta dalla scuola/CFP)

Eventuale terza scuola/cfp scelta per l'iscrizione
Codice istituto scuola/cfp

Denominazione scuola/cfp

Scelta percorso per indirizzo di studio/percorso formativo (da lista predisposta dalla scuola/CFP)

Insegnamento della religione cattolica

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

SI

NO

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comma 2)*, il presente modulo
costituisce richiesta dell'autorita' 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 modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica.
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.
La scelta delle attivita' alternative alla religione potra' essere effettuata in una apposita sezione di "Iscrizioni on
line" nel periodo 31 maggio 2021 - 30 giugno 2021, accedendo con le stesse credenziali.
* Art. 9, comma 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, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della
responsabilita' educativa dei genitori, e' 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'autorita' scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".
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Rilascio a titolo gratuito della "Carta dello Studente - IoStudio", lo strumento che permette ad ogni studente di
attestare lo Status di studente in Italia e all'estero e di accedere ad agevolazioni a lui appositamente dedicate. In via
facoltativa, su richiesta, la Carta può essere abilitata anche come carta nominativa prepagata ricaricabile. Tutte le
informazioni sono consultabili sul sito www.istruzione.it/studenti
Presa Visione

Note in Riferimento alle Succursali - Sedi
Priorita'

Scelta

SEDE CENTRALE
Il Liceo G. Turrisi Colonna ospita gli studenti a rotazione presso la sede centrale di via F.
Filzi 24 e la succursale di Via Randazzo 17 -Catania SEDE SUCCURSALE
Il Liceo G. Turrisi Colonna ospita gli studenti a rotazione presso la sede centrale di via F.
Filzi 24 e la succursale di Via Randazzo 17 -Catania La priorita' della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita' piu' alta, 2..., 3...). La stessa
priorita' non puo' essere data a piu' scelte
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Dati Genitore che non ha eseguito la registrazione per l'iscrizione on line

Cognome

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Prov. di nascita

Comune o Stato Estero di Nascita
Sesso

Codice Fiscale

Residenza
indirizzo

c.a.p.

comune

prov

Contatti

Recapito telefonico (rete fissa/cellulare)

Altro recapito telefonico

Indirizzo e-mail

Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglia

Modulo di consenso al trattamento dati
Nota:
Il modulo è all'ultima pagina dell'"Informativa per le famiglie", nella sezione " Privacy e protezione dei
Dati". Il Link è di seguito riportato https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctpm020005

Motivazione:
Il modulo è richiesto al fine di poter trattare immagini, video e altri dati di riferimento ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (RGPD) e della legge 196/2003 così come modificata dal D.Lgs.101/2018
PATRIA POTESTA'
Nota:
NEL CASO DI GENITORI SEPARATI CON AFFIDO NON CONGIUNTO

Motivazione:
PER LE COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA E LE GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE
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Informazioni sull'Alunno/a
Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia nel formato
gg/mm/aaaa
L'informazione è utile per predisporre eventuali strumenti compensativi e
Motivazione:
dispensativi, qualora necessari.

Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali

SI

NO

Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola

SI

NO

SI

NO

Alunno/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia residente nel
'Bacino di utenza' della scuola

Strumenti Musicali
Priorita' Strumento

Note Utili alla Famiglia

Data prova
attitudinale

Orario delle lezioni

ARPA
CANTO
CHITARRA CLASSICA
CLARINETTO
CONTRABBASSO
CORNO
FLAUTO TRAVERSO
OBOE
PERCUSSIONI
PIANOFORTE
SAXOFONO
TROMBA
TROMBONE
VIOLINO
VIOLONCELLO
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Attivita' e Progetti Offerti dalla Scuola
BORSA DI STUDIO

Borsa di Studio Pierpaolo Pulvirenti del valore di € 200,00,1°
Biennio, e di € 300,00, triennio, per due studenti con votazione più
alta in Scienze nell' a.s. precedente.

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

CAMBRIDGE (INGLESE) -DELE (SPAGNOLO) - DELF (FRANCESE)

CINEFORUM

Ogni anno la scuola organizza un cineforum per la trattazione di temi
di attualità, che poi vengono discussi in classe con i docenti.

CORSO DI LINGUA E
CULTURA RUSSA

Dall'A.S. 2018/2019 è attivo un corso di ampliamento dell'offerta
formativa di LINGUA E CULTURA RUSSA che si svolge nelle ore
pomeridiane con docenti di madrelingua.

GIORNALE D'ISTITUTO

Nella scuola è attiva una Redazione costituita da Studenti e Docenti
che producono mensilmente il mensile " COLONNA PORTANTE"- LA
VOCE DEL TURRISI

RAPPRESENTAZIONI
TEATRALI

Il Liceo propone agli alunni l'acquisto di abbonamenti nominali a
manifestazioni artistico-musicali organizzati da Enti e Associazioni
della cità di Catania.

VALORIZZAZIONE
ECCELLENZE

La scuola offre agli studenti più meritevoli un percorso di
approfondimento su Pirandello e la partecipazione al Convegno
annuale della durata di quattro giorni ad Agrigento.

VALORIZZAZIONE
ECCELLENZE

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Progetto Olimpiadi filosofia - Olimpiadi provinciali e regionali di
Matematica

SI

NO

C.I.C. CENTRO
FORMAZIONE E
CONSULENZA OBIETTIVI

Il Liceo offre consulenza psicologica, medica, sociale; realiza
interventi formativi per la prevenzione del disagio.

SI

NO

CENTRO SPORTIVO

Il Liceo propone agli allievi nelle ore extracurriculari l'avviamento alla
pratica sportiva di alcuni sport, quali Badminton, Orienteering,
Pallavolo, Tennis tavolo, Calcio a Cinque.

SI

NO

CULTURA
DELL'INTEGRAZIONE

L'integrazione degli alunni diversamente abili si realizza attraverso la
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socioassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi.

SI

NO

GEMELLAGGIO CON
BIRMINGHAM

Il Liceo G.Turrisi Colonna dal 21 settembre 2012 è gemellato con
Bournville College of Birmingham, con cui collabora per il
potenziamento della lingua inglese.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Altri Servizi Offerti

Privacy e protezione dei datiI dati personali forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni
della normativa vigente, secondo quanto indicato nell'Informativa
alle famiglie pubblicata nel sito WEB dell'Istituto alla pagina "Privacy
e protezione dei Dati
VIAGGI D'ISTRUZIONE

La scuola offre la possibilità di partecipare a viaggi di istruzione in
Italia e all'estero in linea con le programmazioni di classe

VIAGGI STUDIO

Ogni anno la scuola organizza viaggi studio in Gran Bretagna, in
Spagna e in Francia per consentire agli alunni che lo desiderano di
frequentare per una settimana un College o l'Università per il
potenziamento di una delle tre lingue straniere.
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Lingue Straniere Curricolari

Cinese

Si attiverà il corso con lingua cinese solo al costituirsi della seconda sezione
dell'indirizzo linguistico

Francese
Inglese
Spagnolo

Criteri per l'Accoglimento delle Domande
Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o
all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera del
Consiglio di istituto NUMERO DELIBERA 5 del 20/12/2019
Il Consiglio d'Istituto, nel caso di esubero di richieste d'iscrizione, ha adottato i seguenti criteri:
1) Vicinorietà della residenza dell'alunno
2) Vicinorietà del luogo del lavoro di almeno uno dei genitori
3) Per l'indirizzo Musicale l'iscrizione è subordinata al superamento dell'esame di ammissione, come previsto
dalla normativa vigente, e al posto di graduatoria in caso di esubero.
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Note della Famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola/Cfp)

Contatti della Scuola/CFP
Nome Cognome

Posta elettronica

Telefono

Ciccia Roberta

CTPM020005@istruzione.it

0956136302

Spitaleri Anna

CTPM020005@istruzione.it

0956136302
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