
Conferma domanda iscrizione classi prime - a.s. 2020/21 

                                                                                               

                 Ai genitori degli alunni iscritti alle 

                                                       Classi Prime a.s. 2020 /21 

 

OGGETTO: Perfezionamento domanda di iscrizione alle classi PRIME   anno scolastico 

2020/2021. 

 

A partire da lunedì 6 luglio 2020, i genitori degli alunni iscritti online alla classe prima per l’ a.s 

2020/2021, devono provvedere al perfezionamento dell’iscrizione  con una delle seguente modalità: 

 Invio tramite posta elettronica all’indirizzo pgpc04000q@istruzione.it dei modelli sottoelencati, 

compilati in ogni parte e allegando  copia della carta di identità dei genitori per convalida delle firme. 

 Invio tramite posta elettronica all’indirizzo pgpc04000q@istruzione.it dei modelli sottoelencati, 

compilati in ogni parte e firmati digitalmente. 

 Consegna a mano della documentazione cartacea presso la segreteria della scuola con orario di 

ricevimento dalle 11.00 alle 13.30 dal lunedì al venerdì. 

  

Documentazione per completamento iscrizione: 

Conferma dati iscrizione a.s. 2020/21    

1 foto tessera dello studente 

Certificato di conseguimento di licenza di scuola media  rilasciato dalla scuola di provenienza. 

Fotocopia Tesserino Codice Fiscale / Tessera Sanitaria 

allegato 1 - Autocertificazione vaccinazioni obbligatorie;  

allegato 2 – Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica   per l’anno scolastico 2020/21                                                                                                       
allegato 3 -  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ    (ai sensi del D.P.R. N. 235 del 21 novembre 

2007, Art. 3) 

allegato 4 - Patto di corresponsabilità per viaggi di Istruzione  

                                           

******** 

Il contributo  di € 65,00,  a favore di questa istituzione Scolastica va versato tramite bonifico bancario intestato a 

Liceo Statale Jacopone da Todi - IBAN: IT95D0103038701000000312294 -  indicando nella causale: Cognome e 

Nome dello studente, e la dicitura “iscrizione classe prima”.  

Non dovrà essere consegnata la copia del bonifico alla Scuola. 

 
Tale contributo di € 65,00 secondo quando disposto dal Consiglio di Istituto, è finalizzato al finanziamento delle seguenti voci: 

 Quota dell’Assicurazione obbligatoria di € 12,50 

 Servizio di consulenza pedagogico-clinica a favore degli alunni richiedenti 

 Contributo Strumentazioni e materiali di laboratori ed aule speciali 

 Progetti e attività integrative non curriculari (corsi di lingue gratuiti, progetto teatro, incontri e manifestazioni 
culturali ed altri) 

 
Il mancato pagamento del suddetto Contributo comporterà l’impossibilità per vostro/a figlio/a di partecipare alle attività 
sopra descritte e costituenti un ampliamento dell’offerta formativa, mentre parteciperà esclusivamente alle attività 
curricolari. Ciò per evitare di usufruire di servizi comunque offerti dalle altre famiglie. 
 
Un augurio di buon inizio e grazie per aver scelto la nostra scuola. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Sergio Guarente 

mailto:pgpc04000q@istruzione.it
mailto:pgpc04000q@istruzione.it


 

 

CONFERMA  dai ISCRIZIONE a.s. 20/21 

 

 

 

 

_l_ sottoscritt__ ____________________ ______________________ padre  madre tutore  

 

di _______________________ ____________________________       

 

DICHIARANO: 

 

di confermare per l’a.s. 2020/21 l’iscrizione del proprio figlio/a :  

che tutti i dati riportati nella domanda di iscrizione restano validi  

che fra i dati riportati nella domanda di iscrizione risultano variati i seguenti dati: 

        ________________________________________________________________  

 

Lo/a scrivente chiede che il/la proprio/a figlio/a possa essere inserito : 

 

nella sezione _________ in quanto___________________________________________  


nella stessa classe di: ______________________________________________________  

       (max 2 compagni)      ______________________________________________________  


altro _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firma del genitore 

   

__________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

 

AUTOCERTIFICAZIONE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
 

 

il/la sottoscritto/a    
 

genitore dell’alunno/a    
 

classe/sezione    
 

nato/a a  il  /  /   
 

codice fiscale    
 

residente in  prov.    
 

indirizzo    
 

appartenente all’ASL    
 

 

D I C H I A R A 

 

 
sotto personale responsabilità, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla 

legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), che relativamente 

alle indicazioni ministeriali sul nuovo decreto-legge n.73/2017, “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale”, per l’a.s. 2019-2020 

 
 sono state eseguite le seguenti vaccinazioni obbligatorie e i relativi richiami: 

 

 anti-poliomielitico 

 anti-difterica 

 anti-tetanica 

 anti-epatite B 

 anti-pertosse 

 anti-Haemophilus tipo b 

 anti-meningococcica B (obbligatoria per i nati dall’anno 2017) 

 anti-meningococcica C (obbligatoria per i nati dall’anno 2012) 

 anti-morbillo 

 anti-rosolia 

 anti-parotite 

 anti-varicella (obbligatoria per i nati dall’anno 2017) 

 
 

 

Data  ______________    Firma   ________________ ___ 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 

 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica                       
per l’anno sco lastico 2020/21 

 

 
Alunno    
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (*1) 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (*2) 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (*3) 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  CATTOLICA 
 (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Firma Studente:   

- Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado) 
 
Controfirma del genitore :   

Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che 
abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di 

uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

NB. (*1 : E prevista l’attivazione di un insegnamento su “ Etica e Diritti Umani” con apposito Docente.                                                    
NB. (*2) : La richiesta è subordinata alla disponibilità del personale Docente interno. 
NB. (*3) e (*4): La richiesta è subordinata ad apposita liberatoria da parte del genitore (di seguito indicata), nel caso di genitori 
separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 
2006, n. 54) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Liberatoria dei genitori di cui alla opzione “C” e “D” : 

Il/I sottoscritto /i …………………………….…………………………Genitore/i dell’alunno/a ……………………………… frequentante la classe ………..…  

autorizza il/la proprio/a figlio/a ad effettuare: 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE NELLE ORE DI 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

D) LA NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Dichiaro di essere a conoscenza della scelta del proprio figlio/a e di sollevare l’amministrazione da ogni responsabilità civile e 
penale 

 

Data                                                                                                              FIRMA                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 3 
 

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(ai sensi del D.P.R. N. 235 del 21 novembre 2007, Art. 3) 

Il Liceo riconosce come sua fondamentale e precipua finalità la formazione integrale della persona e l’educazione ai diritti e ai 
doveri della cittadinanza democratica. Tale finalità si esplicita nella promozione di individui capaci di leggere criticamente la realtà 
e di relazionarsi con gli altri in modo civile e solidale, dotati inoltre di una preparazione scolastica e culturale tale da consentire 
loro di proseguire proficuamente gli studi, consapevoli del valore della conoscenza per la propria maturazione personale e sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 La Scuola si impegna a:                                                                                                                                                                                                                                                                      
     -  offrire, in un ambiente sereno, una solida formazione culturale mediante una proposta educativa diversificata che valorizzi 
interessi e doti individuali, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno;                                                                                                                                                                                                                                
-  realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta 
Formativa, tutelando il diritto allo studio;     -  procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo coerente rispetto ai 
programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivandone gli esiti allo studente, in modo tempestivo e 
trasparente, secondo le indicazioni del Regolamento di Istituto                                                                                                                                                    
-  informare tempestivamente le famiglie in merito alle iniziative didattiche promosse dall’Istituto; comunicare alle famiglie i risultati 
conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio, le eventuali difficoltà riscontrate e gli aspetti inerenti il comportamento e la 
condotta, sia con colloqui personali sia nell’ambito dei Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti;                                                                                                                                                                                                                                        
-  attuare iniziative di recupero e di sostegno con l’obiettivo di aiutare gli alunni a colmare le situazioni di carenza emerse nel corso 
dell’anno scolastico; si impegna inoltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;                                                                                                                                                                                                                  
-  favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili e promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti 
stranieri, tutelandone la cultura, nel comune rispetto dei principi costituzionali della convivenza democratica;                                                                                                                                                                                 
 -  prestare attenzione alle varie situazioni di disagio, educando alla tolleranza e alla solidarietà.                                                                                                                                        
La Famiglia si impegna a:                                                                                                                                                                                                                                                                        
-    favorire una regolare frequenza dei propri figli alle lezioni, limitando i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, 
giustificando puntualmente e verificando    accuratamente le assenze                                                                                                                                                                                                                                                                          
-   instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle scelte educative, didattiche e 
valutative dell’Istituto;                                                                   -  collaborare con i docenti perché lo studente sia costante e responsabile 
nello studio;                                                                                                                                                          -  informare la Scuola di eventuali 
problematiche che possano avere ripercussioni sul percorso formativo e sull’andamento scolastico degli studenti;                                                    
-  tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni scuola-famiglia e 
partecipando con regolarità agli incontri previsti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-   responsabilizzare i propri figli al rispetto delle persone, degli arredi, del materiale didattico e di uso comune, e a risarcire i danni 
arrecati, anche durante le attività svolte al di fuori dell’edificio scolastico (come da Regolamenti di Istituto e di disciplina).                                                                                                                                                                       
Lo Studente si impegna a:                                                                                                                                                                                                                                                                             
-  frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio,  partecipare costruttivamente alle attività 
didattiche e comunicare alla famiglia i propri risultati scolastici;                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-  prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone e come complesso di ambienti e 
attrezzature;                                               -   accettare, rispettare e aiutare gli altri e i “diversi” da sé (o percepiti come tali), e 
comprendere le ragioni dei comportamenti propri e altrui                                                                   -   tenere un comportamento corretto 
e usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni al contesto educativo in cui vive e opera;                                                                             
-  condividere la responsabilità di rendere accogliente e ordinato l’ambiente scolastico e di averne cura, comportandosi in modo da 
non arrecare danni al patrimonio della Scuola. 

La Scuola si impegna a diffondere, tramite il sito web, o a produrre copia cartacea su richiesta delle famiglie, lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il PTOF e i Regolamenti del Liceo, e a dare comunicazione tempestiva delle eventuali modifiche ed 
integrazioni.                                                                                                                          La Scuola promuove inoltre iniziative per l’attività 
di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del PTOF, 
dei Regolamenti di Istituto e di disciplina e del Patto educativo di corresponsabilità. 

I Genitori e lo Studente dichiarano di aver preso visione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del PTOF e dei 
Regolamenti della scuola e di accettarne le regole.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                I GENITORI                  LO STUDENTE 

………………………………..              ………………………               ………………………. 

                                                    ………………………     

 
 

 

 

 



ALLEGATO 4 

 

    Liceo Statale “Jacopone da Todi” 

Viaggi di Istruzione 

Patto di corresponsabilità 

Alunno………………………………….Classe…………..                                  

 
La partecipazione ai viaggi d’istruzione da parte di tutte le classi, comprese le classi quinte, composte per lo più da 

alunni maggiorenni, rientra a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e comporta un'assunzione di responsabilità:  

- da parte della Scuola e dei Docenti quanto all'organizzazione e alla vigilanza;  

- da parte degli studenti quanto al comportamento;  

- da parte dei genitori degli alunni relativamente alla segnalazione di situazioni particolari e ad  

eventuali danni a persone o cose causati da un comportamento scorretto dei rispettivi figli.  

La Scuola e i Docenti s’impegnano:  
- nell’organizzazione e nell’effettuazione dei viaggi d’istruzione, secondo criteri di efficacia educativo-culturale e di 

economicità, nella consapevolezza che tali viaggi, complementari delle attività curriculari, contribuiscono in modo 

significativo all’azione formativa e a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una 

dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica;  

- a fornire vigilanza; in particolare, il docente accompagnatore, per il quale l’incarico costituisce modalità di servizio, si 

assume la responsabilità della vigilanza in base all’art. 2048, comma 2, del codice Civile, ricordando tuttavia, in base 

alla sentenza 6937 del 23/06/1993 della Corte di Cassazione, il carattere relativo e non assoluto del dovere di vigilanza, 

“dal momento che occorre correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età e al 

normale grado di maturazione degli allievi; in tal modo, con l’avvicinamento di costoro all’età del pieno 

discernimento, l’espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non 

manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi”. Pertanto si informano 

i genitori che, durante la notte, la vigilanza è limitata ad interventi eccezionali, perché i docenti, dopo l’orario 

concordato, sono nelle proprie camere per il riposo notturno e gli studenti sono quindi tenuti ad essere particolarmente 

responsabili ed a rispettare le disposizioni impartite dai docenti.  

 

Tutti gli alunni, maggiorenni e minorenni, s’impegnano:  
- ad osservare un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto educativo della scuola in generale e 

nello specifico con le finalità del viaggio;  

- ad osservare le regole di comportamento e le direttive stabilite dagli insegnanti accompagnatori per tutta la durata del 

viaggio;  

- ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, rispettando le strutture ricettive (alberghi, ristoranti, ecc.), i 

luoghi oggetto di visita (musei, chiese, parchi, teatri, aziende, laboratori, ecc.), i mezzi di trasporto (il risarcimento di 

eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico); durante le visite dei luoghi prescelti il 

gruppo degli alunni deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;  

- a rispettare gli orari e gli impegni del programma e quelli che a inizio di giornata saranno comunicati dagli 

accompagnatori, non allontanandosi arbitrariamente dai luoghi visitati e non assumendo iniziative autonome 

indipendenti dal gruppo e/o non comunicate preventivamente ai docenti accompagnatori;  

- ad astenersi dall’uso di alcol e stupefacenti;  

- a rispettare i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi notturni e cambi arbitrari di camere e posti letto 

assegnati.  

 

Ogni mancato rispetto del patto di corresponsabilità e delle direttive ed indicazioni del personale accompagnatore sarà 

oggetto di apposito provvedimento disciplinare secondo le procedure vigenti nell’Istituto e comporterà un adeguamento 

del voto di condotta.  

Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori 

e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle 

famiglie e a spese delle stesse.  

Le famiglie si impegnano:  
- a conoscere e sottoscrivere tutte le norme e i regolamenti relativi ai viaggi in vigore nella scuola, coadiuvando il 

docente nel compito di far recepire la valenza autentica di questa tappa nella crescita culturale e formativa degli alunni;  

- a rendersi disponibili ad essere avvertiti a qualsiasi ora del giorno e della notte in caso di comportamenti contrari a 

quanto esplicitato sopra.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

----------------------------  

L’alunno  
-----------------------------  

I genitori (o chi esercita la patria potestà)  

 


