MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
LICEO ARTISTICO “A. FRATTINI”
Via Valverde, 2 - 21100 Varese
tel: 0332820670
e-mail: vasl040006@istruzione.it vasl040006@pec.istruzione.it
COD.MIN.:VASL040006
C.F.:80016900120
Domanda di iscrizione
anno scolastico 2021/2022

Al Dirigente Scolastico del
Liceo Artistico “A. Frattini”, Varese

Il/la sottoscritto/a_ …………………………………………………...

□ padre □ madre □ tutore

Cognome e nome………………………………………………………………………………………………………
dell’alunno/a (Cognome e nome) ……………………………………………………………………………..
CHIEDE
l’iscrizione alla classe PRIMA per l’anno scolastico 2021/2022

A tal fine
- consapevole che, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 28/112/2000 n.445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e che, ai sensi dell’art.71 dello stesso D.P.R., l’Amministrazione è
tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
- consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28/112/2000 n.445, nel caso di dichiarazioni mendaci,
formazione ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE
Alunno/a: (cognome e nome) ______________________________________________________________
Nato/a a: ____________________________________________Provincia (______) il _________________
Codice fiscale:

Indirizzo di residenza: via/piazza __________________________________________________ n.________
Comune: ________________________________________________Provincia (______) Cap (___________)

Indirizzo del domicilio: via/piazza __________________________________________________ n.________
(solo se diverso dall’indirizzo di residenza)

Comune: ________________________________________________Provincia (______) Cap (___________)

- proviene dalla scuola______________________________________________________________
(per iscrizione alla classe prima)

dove ha frequentato la classe ______ sez. ____ indirizzo __________________________________
e/o ha conseguito il DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO con il giudizio di _________________ voto _____
Lingua/e straniere studiate _________________________________________________

- che la propria famiglia convivente è composta da:
Cognome e nome

luogo e data di nascita

parentela

__________________________ _____________________________ ________________________
__________________________ _____________________________ ________________________
__________________________ _____________________________ ________________________
__________________________ _____________________________ ________________________

•RECAPITI TELEFONICI
Abitazione: ____________________________________
Cellulare genitore/tutore: _____________________ Tel. lavoro genitore/tutore: ____________________
Cellulare genitore/tutore: _____________________ Tel. lavoro genitore/tutore: ____________________
Recapiti altri parenti ____________________________________________________________
•Indirizzo Mail
genitore/tutore: _____________________________________________
genitore/tutore: _____________________________________________

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della Religione Cattolica
ALUNNO/A ________________________________________________________
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 (art. 9.2) 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.
□

scelta di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica

□

scelta di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica

Art. 9 n. 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, 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".

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento
della Religione Cattolica
□

Attività' didattiche e formative

□

Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente

□

Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente

□

Non frequenza della scuola nelle ore di IRC

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma: __________________________ data: ______________
FIRMA GENITORE/TUTORE: _____________________

RICHIESTA CONSENSO RIPRESE IMMAGINI E VIDEO
La famiglia: □ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la proprio figlio dal personale autorizzato dell’Istituzione
Scolastica, in occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica.

CONTRIBUTO SCOLASTICO

1.

CONTRIBUTO SCOLASTICO

Il contributo scolastico, deliberato dal Consiglio d’Istituto, richiesto alle famiglie in termini di spirito collaborativo e nella massima
trasparenza è stato determinato per i seguenti importi:
•

Iscrizione alle classi I, II, III e IV: € 120,00

•

Iscrizione alla classe V: € 150,00

La quota richiesta comprende:
€ 40,00 per assicurazione, servizi digitali
€ 80,00 per materiali, attrezzature, software per esercitazioni didattiche e servizi per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa
€ 30,00 (per l’iscrizione alle sole classi V) materiali utili per gli Esami di Stato

Documento di riconoscimento (del genitore dichiarante): n.______________________________
Rilasciato da: _______________________________il: __________/_______/_______________
_________, ________________
LUOGO

______________________________

DATA

FIRMA GENITORE/TUTORE

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale, contenute nel decreto legislativo 28
dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione Art. 316 c. 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. 337ter c. 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 sopraindicate, 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 responsabilità
genitoriale.
Data _____________________ firma ______________________________

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Visto il D.M. 5843 del 16.10.2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. 249 del 24.6.1998 e 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria” Visto il D.M. 16 del 5.2.2007 “Linee di indirizzo per la prevenzione del bullismo”
Visto il Regolamento di Istituto
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A
IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
CON IL QUALE LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente
• Introdurre i giovani alle problematiche dell’arte
• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, nel rispetto dei ritmi dei tempi di apprendimento di ciascuno
studente
• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio; incentivare le situazioni di eccellenza
• Favorire la piena integrazione degli studenti con disabilità promuovere iniziative di accoglienza e di integrazione degli studenti
stranieri
• 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 e doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone e come insieme di attrezzature
• Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti, impegnandosi nell’esecuzione dei compiti richiesti
• Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e di collaborazione con i docenti
• Favorire un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali
• Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo
• Controllare le comunicazioni provenienti dalla scuola attraverso il libretto dello studente e l’apposito programma informatico
• Rimborsare eventuali danni causati alla scuola dai propri figli Per i doveri degli studenti e le sanzioni di eventuali infrazioni si
rimanda al Regolamento d’Istituto e alla Netiquette disponibile sul sito della scuola.
Varese, __________________
Firma dei genitori/tutori

Firma dell’alunno/a

___________________

__________________

___________________

