I.S.I.S. “GIOSUE’ CAR DUCCI – DANTE ALIGHIERI”
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Liceo delle Scienz e Umane; delle Scienze Umane opzione Economico Sociale;.
34133 TRIESTE - Via Giustiniano, 3

Gentili Genitori,
in attesa di potervi incontrare nei primi giorni di scuola, vi invio le informazioni necessarie per il
completamento dell’iscrizione al primo anno.
IL COMPLETAMENTO DELLE ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO AVVERRÀ NEL
PERIODO DAL 29 GIUGNO ALL’8 LUGLIO 2017
La segreteria è aperta da martedì a sabato dalle ore 10 alle ore 12 e lunedì dalle ore 13.00 alle ore 15.00
E’ NECESSARIO CONSEGNARE:
•

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (ai sensi del DPR 245/2007)FIRMATO DAI GENITORI
(allegato 1)
• AUTOCERTIFICAZIONE SUPERAMENTO ESAME DI LICENZA MEDIA CON
INDICAZIONE DI VOTAZIONE(allegato 2)
• RICEVUTA DI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO (IBAN IT 78 F 05336 02207
000040560610) DI 60€
Si specifica che il contributo che la scuola chiede alle famiglie è volontario. La finalizzazione del contributo
è a favore di spese sostenute per conto delle famiglie (stipula contratto assicurazione individuale per
infortuni e responsabilità civile degli alunni; acquisto libretti personali degli alunni) e per integrare le risorse
destinate all’ampliamento dell’offerta formativa, in particolare per progetti come il progetto teatro
(iscrizione e partecipazione) e lo sportello d’ascolto. Ai sensi della legge n. 40/2007 art. 13, è possibile
avvalersi della detrazione fiscale del contributo a patto che sia stato effettuato il versamento tramite banca o
ufficio postale o nelle altre modalità indicate dalla legge.
Il contributo pertanto deve intendersi come una liberale partecipazione economica delle famiglie, finalizzata
all’arricchimento dell’offerta formativa per il raggiungimento di un risultato comune e condiviso, in nome di
un patto di solidarietà con le famiglie, basato su un rapporto di collaborazione, che sarà mio impegno
rafforzare ogni giorno
SOLO PER I NON AVVALENTISI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC):
• MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’IRC (allegato 3)

Con i saluti più cordiali
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Oliva Quasimodo
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art. 3 DPR n. 235 del 21 novembre 2007)
“La scuola è luogo di formazione e di educazione… è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e
diversità di ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno…” (dal DPR n. 294 / 1998).

Visto l’art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce il diritto e dovere dei genitori di
mantenere, istruire ed educare i figli;
Vista la Direttiva ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 concernente linee di indirizzo ed indicazioni in materia di
utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti
Visto l’art. 3 DPR n. 235 / 2007 che integra il DPR n. 249 / 1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria che richiede la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;
Visto il Regolamento dell’Istituto e il Regolamento di disciplina d’Istituto;
Premesso tutto quanto stabilito dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 per
quanto concerne i principi, i diritti, i doveri, le impugnazioni
Il sottoscritto…………………………….………..genitore dell’alunno/a …….……………………… classe………
consapevole
che una condizione necessaria per garantire il successo formativo consiste nel coinvolgimento attivo di tutte le
componenti della comunità scolastica, comprese le famiglie in quanto titolari di diritti e doveri per il
mantenimento, istruzione ed educazione dei figli (Costituzione. Art. 30), nell’ambito di una definizione condivisa
dei “diritti e doveri” dei genitori verso la scuola,
assume l’impegno
di collaborare al pieno rispetto dei doveri scolastici da parte del figlio/a, alla prevenzione dei comportamenti che
si caratterizzano come infrazioni ai doveri e di rispondere direttamente dell’operato del proprio figlio nel caso in
cui lo stesso/a, eludendo la vigilanza del personale scolastico, inequivocabilmente individuato/a, arrechi danni ad
altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violi i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto, dal
Regolamento di disciplina, dalle Leggi dello Stato e subisca, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione
anche di carattere pecuniario.
•
•

La scuola, dal canto suo, si impegna al rispetto del Contratto formativo descritto nel PTOF e in particolare a:
fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente;
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di
qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel
rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e 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;
• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di
iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute
degli studenti;
• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rap porto
con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.
• Il docente si impegna, nei confronti degli studenti a:
• comunicare gli obiettivi intermedi e finali della disciplina, i tempi e i modi di svolgimento delle unità
didattiche, nonché gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali fissati dal Consiglio di classe in base
al P.T.O.F.;
• responsabilizzare alla partecipazione attiva, alle proposte didattiche;
• illustrare i criteri di misurazione e valutazione delle prove;
• comunicare tempestivamente il risultato della prova orale, favorendo l'autocorrezione e l'autovalutazione;
• correggere tempestivamente gli elaborati scritti e utilizzare la correzione come momento formativo;
• sottolineare ed incoraggiare il progresso dell'apprendimento e stimolare la fiducia dell'alunno nelle proprie
possibilità, rispettando la specificità del modo di apprendere dei singoli alunni;
• distribuire in modo equilibrato i carichi settimanali di studio;
• vigilare in modo fermo e rigoroso sul rispetto delle cose, delle persone, degli ambienti e della corretta
gestione delle strutture e dei materiali;
• assumere, nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, come criterio principale, la validità
culturale e la funzionalità educativa, con particolare riferimento agli obiettivi generali e la rispondenza alle
esigenze dell'utenza esplicitate attraverso gli organi collegiali.
• Lo studente si impegna a:
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e
attrezzature;
• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo,
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti.
• La famiglia si impegna a:
• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte
educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando
attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla
scuola;
• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
Firma del genitore
………………………..
Il sottoscritto alunno/a ……………………………………………………….…………. della classe …………….
si impegna responsabilmente ad osservare e rispettare il Regolamento d’Istituto, il Regolamento di disciplina e le
Leggi dello Stato
Firma dello studente
Data:

/

/ 2017

…………………………
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AUTOCERTIFICAZIONE

Il/la Sottoscritto/a …………………………………………………………………
In qualità di esercente patria potestà identificabile con documento d’identità (P.A./C.I.) n. …………………………
nato a ……………………………………..…………… prov. …………
residente a ………………………………… prov. …………

il……………………………………
in via / piazza ………………………………………………………….

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi
richiamate dall’art.762 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARO
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome)

nato a ……………………………………..…………… prov. …………

il……………………………………

ha conseguito il diploma di licenza media
nell’anno scolastico 2016/17
presso la scuola ………………………………….………………….………
dell’Istituto Comprensivo………………………….......................
con la seguente votazione …………………..

data
………./…………./2017

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

La scelta operata, secondo quanto stabilito con la C.M. n. 9 del 18 gennaio 1991, ha
effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
(La scelta si esercita contrassegnando una sola voce)
Firma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante

Data ___________firma_________________________________________________

