LICEO TURRISI COLONNA
Scienze Umane-Linguistico-Economico Sociale-Musicale
DOMANDA DI PRIMA ISCRIZIONE
(conferma iscrizione primo anno o iscrizioni per N.O. da altri Istituti)
ANNO SCOLASTICO 20__/20__
l

sottoscritt

nat

residente in_
2 cell

l’iscrizione dell

(Prov

Via

cell:
padre

a

madre
stess

)
N°

il
(Prov

)

tel casa.
tutore dell’alunn
CHIEDE

alla classe

Sez

Liceo Scienze Umane

Potenziamento Biologia:

un’ora di Biologia nei cinque anni di corso per favorire
l’accesso universitario alle professioni socio-sanitarie

Potenziamento scienze umane:

un’ora di Scienze Umane nei cinque anni di corso per
favorire l’accesso universitario alle professioni sociosanitarie

Potenziamento Fisica:

un’ora di Fisica al triennio per favorire l’accesso
universitario alle professioni socio-sanitarie

Iscrizione dell

stess

alla classe

Sez

Liceo Economico Sociale Inglese/Spagnolo

Iscrizione dell

stess

alla classe

Sez

Liceo Economico Sociale Inglese/Francese

Potenziamento Scienze Umane:

un’ora di Scienze Umane al primo biennio per acquisire le
competenze necessarie di natura Umana, Etica e Scientifica.

Potenziamento Scienze Naturali: un’ora di Scienze Naturali al primo biennio per acquisire le
competenze necessarie di natura Umana, Etica e Scientifica.
Potenziamento Diritto ed Economia: un’ora di Diritto ed Economia al primo biennio per
acquisire le competenze necessarie di natura Umana, Etica e
Scientifica.
l’iscrizione dell

stess

alla classe

Sez

Liceo Linguistico

Potenziamento Lingua Inglese

un’ora di lingua inglese al secondo anno e al triennio per
l’acquisizione delle certificazioni linguistiche internazionali

Marketing

Introduzione di un’ora settimanale di Economia Aziendale in
una sola sezione a partire dal terzo anno per implementare le
competenze concernenti lo spirito di iniziativa e di
imprenditorialità

l’iscrizione dell

stess

alla classe

potenziamento Tecnologie Musicali

Sez

LICEO MUSICALE

Un’ora di Tecnologie musicali al primo biennio per le
competenze disciplinari dell’indirizzo di studi

A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace,
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genitore dell’alunno
Istituto per l’Anno Scolastico 20
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alla classe
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di codesto

/20

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
L’uscita anticipata dalla scuola del__ propri_ figli_ in caso di eventi eccezionali (scioperi, assemblee
sindacali, impossibilità dell’Istituto, per cause non previste, ad assicurare l’ultima ora di lezione, altro) ed
esonera, pertanto, la scuola da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’uscita.

Catania
Firma del genitore

CONTRIBUTI SCOLASTICI E TASSE SCOLASTICHE
Il contributo scolastico, inclusa l’assicurazione, deve essere pagato mediante l'applicativo tasse scolastiche presente
sul portale ARGO famiglie accedendo mediante le credenziali già fornite dalla scuola selezionando l’importo
desiderato.
Le tasse scolastiche per gli alunni che devono iscriversi al IV e V anno devono essere pagate tramite F24 come segue :

Quarto anno

Tassa di iscrizione € 6,04 cod. trib.TSC1 (codice tributo da specificare sul Mod. F24)
Tassa di frequenza € 15,13 cod. trib.TSC2 (codice tributo da specificare sul Mod. F24)

Quinto anno

Tassa di frequenza € 15,13 trib.TSC2 (codice tributo da specificare sul Mod. F24)

l'esonero del pagamento della tassa di iscrizione e frequenza può essere richiesto:
 PER MOTIVI ECONOMICI o PER MERITO SCOLASTICO
 allegando alla domanda il modulo di esonero
I 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
Firma genitore



Firma genitore

in caso di genitori divorziati o separati, in assenza di affido congiunto, la firma deve essere apposta,
contemporaneamente, da entrambi i genitori.

 firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE
AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022
ALUNN
In riferimento all’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’ febbraio 1929 si esplicita quanto segue:
“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”
Il presente modulo costituisce richiesta dell’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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica.


Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica

Firma:

 del Genitore o di chi esercita la patria potestà
 dello studente solo se maggiorenne

SCELTA ATTIVITA’ ALTERNATIVA PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.
ALUNN__

CLASSE

Si precisa che la scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico 2021/22
Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica potranno:
Seguire un percorso formativo su tematiche scelte dal collegio docenti in riferimento alla legge 107/2015
Svolgere studio autonomo nell’aula in cui viene effettuata l'ora alternativa all' IRC
Firma:

 del Genitore o di chi esercita la patria potestà


 dello studente solo se maggiorenne

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI
Preso atto dell’informativa, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, io sottoscritto/a
genitore dell’alunno/a
nato/a a

della classe
il

DICHIARO
che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione
AUTORIZZO
la pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a sul sito web dell'istituzione scolastica e l’eventuale trasmissione agli
organi di stampa e ai media televisivi, come documentazione di un momento altamente positivo per la comunità
scolastica e finalizzato alla partecipazione delle attività del Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania (CT) per
l’anno scolastico 2021/2022.
ESPRIMO IL MIO CONSENSO
alla diffusione delle immagini di mio/a figlio/a fotografate/registrate durante le attività del Liceo e nell’ambito delle
finalità istituzionali della scuola, per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita della scuola e delle
attività stesse. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potrò avvalermi del diritto di
revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini.
Firma:

 del Genitore o di chi esercita la patria potestà
 dello studente solo se maggiorenne

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Visto il DPR n.235 del 21/11/2007 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria
(art. 5-bis Patto di corresponsabilità)
Si Stipula con la famiglia dello studente il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
1 Fornire una formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ogni studente.
2 Offrire un ambiente favorevole alla crescita umana e culturale della persona.
3 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o 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.
4 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto
con le famiglie in termini di disponibilità e correttezza professionale.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
1 Prendere coscienza dei propri diritti – doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e
attrezzature
2 Rispettare i tempi programmati e concordati per il raggiungimento dei risultati attesi.
3 Rispettare gli orari giornalieri e settimanali come indicati nel Regolamento di Istituto
4 Rispettare le consegne e gli impegni derivanti dalle lezioni e dai compiti assegnati da svolgere a livello
individuale a casa
5 rispettare tutti gli articoli del Regolamento d'Istituto
6 Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti e a
prevenire forme e atti di bullismo.

Lo studente che non rispetta in tutto o in parte il Regolamento d’Istituto, in relazione alla gravità e alla
reiterazione dei comportamenti negativi, può incorrere nelle seguenti sanzioni:
1 Ammonizione scritta vidimata dalla Dirigenza o dalla Vicedirigenza
2 sospensioni dalle lezioni da 1 a 15 giorni
3 esclusione dallo scrutinio finale.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1 Informarsi sulle scelte educative della scuola e condividerle ed eventualmente fornire proposte per il loro
miglioramento.
2 Rispettare gli orari giornalieri e settimanali come indicati nel Regolamento di Istituto, evitando
accuratamente richieste di uscite anticipate e assenze non debitamente motivate.
3 Mantenere un comportamento di rispetto delle decisioni prese dalla scuola, dichiarando disponibilità al
confronto per conoscerne le motivazioni, senza assumere aprioristicamente atteggiamenti difensivi
ingiustificati nei confronti dei figli.

Il Dirigente Scolastico

Il Genitore

L'Alunno

Integrazione Patto Educativo di Corresponsabilità
Contrasto al Cyberbullismo
Premesse legislative
- D.P.R. 249/1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti
- D.P.R. 235/ 2007 – Patto di Corresponsabilità - Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007
- “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” - D.lgs. 71/2017
– Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e LINEE DI
ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
A seguito di queste premesse si stipula con la famiglia dello studente il seguente patto educativo di corresponsabilità
con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• organizzare attività di informazione, prevenzione del cyberbullismo rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie
• promuovere la formazione globale di ogni studente per favorire autonomia e senso di responsabilità anche
nell’utilizzo consapevole e corretto dei dispositivi elettronici attraverso attività specifiche di prevenzione
• stimolare un uso consapevole e responsabile dei mezzi informatici e della rete internet, promuovendo incontri
informativi e percorsi di formazione per docenti, alunni, genitori e operatori del territorio
• creare un ambiente di fiducia all’interno dell’ambiente scolastico, che coinvolga tutti i soggetti coinvolti (testimoni,
vittime e autori…) anche avvalendosi di associazioni ed enti presenti sul territorio o con competenze specifiche
• attivare misure di tutela dei minori secondo procedure previste anche nei confronti di comportamenti ascrivibili a
bullismo e cyberbullismo
• essere vigile, a riconoscere gli episodi di bullismo e cyberbullismo e a monitorare le situazioni in cui si osservano
situazione di disagio
• segnalare ai genitori e/o alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza e a informare le
famiglie circa gli obblighi di legge a cui il personale scolastico (docente e non) è tenuto quale pubblico
ufficiale/incaricato di pubblico servizio in particolare sulla tutela dei minori ed in ipotesi di reati perseguibili d'ufficio.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• conoscere e accettare l’offerta formativa e il regolamento d’istituto con le relative norme disciplinari
• sostenere e appoggiare le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche
nell’utilizzo dei dispositivi elettronici e delle nuove tecnologie al fine di contrastare i fenomeni di cyberbullismo
• stabilire le regole per l’utilizzo dei social media da parte dei propri figli e controllare che vengano rispettate
• partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
• segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni
dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza
• partecipare alle iniziative informative relative al miglioramento del benessere degli alunni (educazione ad una sana
alimentazione, ad un uso consapevole e responsabile dei social network, ecc.)
• controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla Scuola nel Registro Elettronico e nel libretto
personale
• sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatorie decise dalla Scuola
• discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica
• mantenere un comportamento di rispetto delle decisioni prese dalla scuola, dichiarando la disponibilità al confronto
per conoscerne le motivazioni, senza assumere aprioristicamente atteggiamenti difensivi ingiustificati nei confronti dei
figli.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
• usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola sia negli ambienti digitali (Social Media, chat e rete internet)
• utilizzare i cellulari e gli altri dispositivi elettronici solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata del
docente
• stabilire e mantenere un rapporto di rispetto e sostegno solidale con l’altro e il diverso da sé nelle relazioni sia a
scuola che nei Social Media
• segnalare a genitori e agli insegnanti episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone
• accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere anche le ragioni dei comportamenti altrui,
evitando di utilizzare i mezzi informatici e i social media per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone
(anche al fine di non commettere reati)
• utilizzare i device della scuola e la rete internet solo per scopi didattici attenendosi alle indicazioni date dai docenti e
tenendo spento il proprio cellulare durante le ore di permanenza a scuola
• qualora fosse coinvolto in azioni non rispettose delle regole scolastiche, accettare e mettere in atto le azioni riparatori
decise dalla scuola.
L’Alunno

Il Genitore

