
 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE: NASCITA – VACCINAZIONE 

(Leggi n.15 / 68 – n. 127 / 97 – n.131 / 98) 

E 

RIPRODUZIONE EFFIGE 

(Circ. Min. Int. n.15 / 68 – n. 127 / 97 – n.131 / 98) 

 

Io sottoscritto/a __ ______________________________ nato/a il ____________________ a __________________  

 

______________________________________________Tel. ____________________ CEL ____________________ 

in qualità di genitore, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole della 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondente al vero, 

dichiaro 

che mio/a figli__ 

 

 

  

                                   cognome                                  nome  

è nat__   a 

 

 

  

                                      città                               provincia 

il  

                  

                                      data                           codice fiscale (da allegare in fotocopia) 

 

che è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie         

 

in caso positivo indicare la struttura presso la quale sono state effettuate________________________________   

 

 

 
        e che la fotografia a fianco applicata  

           riproduce l’effige dello/a stesso/a 

 

 

 

 

    

___________________             ____________________________________________ 

                        data                                                                               firma di autocertificazione dello scrivente da sottoscrivere al momento  

                                                                                          della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 

EVENTUALE PREFERENZA SEZIONI 

L’eventuale preferenza per il corso può essere espressa all'atto del perfezionamento della domanda(entro il 

14 -7- 2017).  Possono essere indicate, in ordine di preferenza, fino a tre sezioni 

Preferenza Corso : 1)________ 2)________3)_______________  

EVENTUALE ABBINAMENTO COMPAGNI 

E' possibile inserire due nominativi di compagni con i quali si vorrebbe che i propri figli siano abbinati. 

1)___________________________________2)______________________________________ 

 N. B. In caso di sorteggio della sezione la richiesta non potrà essere presa in considerazione. 

 
 

SI NO 

 



PREFERENZA LICEO CAMBRIDGE 

E’ possibile esprimere la preferenza per il Liceo Cambridge, tenendo conto che il costo della frequenza 

annuale, a carico delle famiglie, è di circa 300 Euro. I corsi attivati sono  due (con possibile estensione a tre, in 

dipendenza delle richieste). La quota verrà versata in un secondo momento 

Preferenza Liceo Cambridge   Si  □  No □     Opzione 1: English as second language - Latin          Si  □  No□ 

                                                        Opzione 2: English as second language - Geography Si  □  No □ 
N.B. Per l’iscrizione al Liceo Cambridge è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) avere all’atto dell’ammissione agli esami di licenza media una votazione di almeno 7 in Lingua Inglese e/o  

b) essere in possesso di certificazione di Lingua Inglese almeno di livello A2  

______________________________________________________________________________________________ 

PRIORITÀ DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA SEZIONE 

Indicare, attraverso una numerazione crescente, le priorità di preferenza rispetto a: sezione                 N._____ 

                                                                                                                                                  Compagni            N._____ 

                                                                                                                   Liceo Cambridge N._____ 
DICHIARAZIONI 

a. Dichiaro che si è in possesso dei seguenti requisiti 

□ fratelli frequentanti l’istituto  Classe________ Sez. _________    □ figli di dipendenti della scuola         

□ Bes o DSA certificati 

b. Dichiaro di non avere prodotto domanda in altro istituto.                                                     Si         No 

c.  Considerato che la ricreazione non è sorvegliata, perché non compresa nell'attività didattica, 

autorizzo mio figlio a trascorrere l'intervallo fuori dall'istituto.                                            Si          No 

d.  Autorizzo mio figlio,  a trasferirsi dalla succursale alla Sede centrale  e viceversa, per le lezioni di 

Scienze Motorie e per l'uso dei Laboratori e della palestra.                                                    Si           No 

e.  Autorizzo mio figlio ad uscire dalla scuola nel caso di assenza imprevista di insegnanti e 

nell'impossibilità di provvedere alle sostituzioni, anche se non comunicate preventivamente alle 

famiglie con circolare interna,  sollevando quindi la scuola dalla responsabilità connesse con 

eventuali variazioni d'orario di uscita                                                                                       Si           No 

ADEMPIMENTI FINALI E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

a) Le famiglie devono consegnare, entro il 14 - 07 - 2017, alla segreteria della scuola : - il diploma di licenza 

media - n. 2 fotografie con firma autografa - l' autocertificazione (fronte di questo foglio), di nascita, 

vaccinazione e identità - l’eventuale ricevuta del versamento volontario di Euro 100,00 c.c.p. n. 328906 o 

IBAN IT20 I076 0104 6000 0000 0328 906 intestato a LICEO GINNASIO STATALE "G.GARIBALDI" 

SERVIZIO DI CASSA (pagella, assicurazione infortuni, attività parascolastiche, ecc.). Per l’uso del 

contributo volontario e la detrazione dalle tasse cfr. allegato 1 

b) Gli alunni, che agli esami di Licenza Media avranno riportato il medesimo voto, saranno distribuiti 

proporzionalmente fra le prime classi, tenendo in considerazione la preferenza espressa, l’opzione per il 

Liceo Cambridge e i nominativi di massimo due compagni con cui si desidera essere abbinati, esplicitando 

quale delle tre richieste debba essere tenuta in maggiore considerazione. Relativamente alla sezione, è 

possibile indicare, (in particolare se ci si è avvalsi dell’ opzione di esprimere nominativi di compagni), due 

sezioni in alternativa a quella già indicata. Avranno priorità nella scelta della sezione coloro che risultano 

iscritti alla chiusura delle iscrizioni online; le richieste pervenute dopo verranno prese in considerazione 

in un secondo momento. Verificate tutte le situazioni appena indicate, in caso di persistente esubero di 

richieste per uno stesso corso si procederà all'assegnazione ad altre sezioni tramite sorteggio pubblico, 

riservando, agli esclusi, la possibilità di scegliere fra i corsi rimasti disponibili, salvaguardando l’eterogeneità 

delle classi. Hanno titolo di precedenza ad iscriversi nella prima classe richiesta, senza essere quindi 

coinvolti dall’eventuale sorteggio: 

- studenti BES e DSA. 

- ripetenti della stessa classe (fino ad un massimo di tre scelti per sorteggio se il numero eccede). 

- fratelli e sorelle di alunni che frequentano il corrente anno scolastico o che hanno frequentato 

nell'ultimo anno il medesimo corso. Qualora venga però espressa, in prima istanza, una preferenza diversa 

rispetto alla sezione del consanguineo, il titolo di precedenza decadrà automaticamente. 

- figli dei dipendenti della scuola. 

Note 1. Gli studenti BES e DSA andranno inseriti, se possibile, in corsi differenti. 

2. Poiché è necessario provvedere alla formazione delle classi in tempo utile, perderanno la possibilità 

di inserimento nella prima classe richiesta e non parteciperanno all'eventuale sorteggio gli alunni 

che avranno presentato la documentazione e/o espresso la preferenza per il corso dopo il 14 -07 -

2017 

3. I gemelli, o gli alunni fra loro fratelli, non hanno titolo di precedenza per l'inserimento in una 

sezione, ma hanno il diritto, ove richiesto dai genitori, di essere inseriti nella stessa classe. 



 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

    Il patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D. P. R. 21 Novembre 2007, n. 235 e stilato 

dal nostro Istituto, intende definire in maniera sintetica, ma dettagliata e condivisa, l’impegno 

reciproco didiritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. 

La scuola si impegna a: 

  Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 

l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione; 

 Realizzare i curriculi disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e 

ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

 Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da 

favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 

La famiglia si impegna a: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 

la loro competenza valutativa; 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente 

il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle 

riunioni previste; 

 Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in 

maniera plausibile le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie 

superiori a cinque giorni); 

 Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di 

studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 

carico di persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero ed il risarcimento del 

danno. 

Lo studente si impegna a: 

 Rispettare il regolamento di Istituto; 

 Seguire le direttive impartite dagli organi e dagli operatori della scuola; 

 Informare la famiglia circa lo svolgimento della vita scolastica e consegnare alla stessa le 

comunicazioni che l’Istituto per suo tramite invia; 

 Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un 

abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trova; 

 Effettuare le verifiche scolastiche nei tempi e modi programmati. 

 

Il Dirigente scolastico                                    Il Genitore                                           Lo Studente  
 

______________________________                                  _______________________________                        _________________________ 

 

 

 

 

 

LICEO GINNASIO STATALE “G. GARIBALDI” 



 

ALLEGATO 1 – CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Attraverso il presente comunicato la scrivente Istituzione scolastica intende fornire agli studenti ed 

alle loro famiglie alcune precisazioni relative sia alla richiesta, sia alla detrazione, sia 

all’utilizzazione del contributo volontario. 

 

1.  La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è 

pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 275 del 

1999 che all’art.17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16/41994 nr. 297, l’art. 143 

secondo comma e l’art.176 terzo che vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, 

divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione. Se ne può dedurre che 

il legislatore dell’autonomia, avendo deciso di eliminare il divieto esplicito, prima valevole 

nelle scuole elementari e medie, di prevedere contributi, abbia inteso rimettere a tutte le 

tipologie di scuola la facoltà di deliberare e di richiedere alle famiglie il versamento di 

contributi volontari annuali ed abbia regolato esplicitamente le modalità contabili di 

“riscossione” di contribuiti. Ciò, tuttavia, senza variare la natura giuridica della 

contribuzione, che era e continua a restare “volontaria” (cioè non può dirsi essere una 

prestazione patrimoniale giuridicamente imposta, stante la garanzia e la riserva di legge cui 

all’art. 23 della Costituzione). 

2. L’articolo 15, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D. P. R. 22 dicembre 1986, n.917, 

che prevede la detrazione dell’imposta lorda di un importo pari al 19% dell’ammontare delle 

“spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non 

superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali”, è stato integrato e 

meglio specificato dalla Legge n.40 del 2 Aprile 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 77 

del 2 Aprile 2007 – suppl. ord. N. 91, che documenta la possibilità, per le persone fisiche di 

detrarre le donazioni a  favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, connotando il 

contributo versato come “EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA e L’EDILIZIA 

SCOLASTICA”, a favore della Scuola. 

Le erogazioni per essere detraibili devono essere effettuate per il tramite di un intermediario 

postale o bancario: la matrice del bollettino postale o il cedolino del bonifico effettuato che 

rimangono in possesso del benefattore sostituiscono il rilascio di qualsiasi dichiarazione da 

parte dell’ente beneficiario. Per ottenere la detrazione è necessario specificare che il 

contributo viene erogato per uno dei fini sopra riportati. La ricevuta del versamento 

consentirà la detrazione/deduzione della erogazione in occasione della dichiarazione dei 

redditi presentata nell’anno successivo a quello del contributo. 

3. La risorse finanziarie ottenute dalle famiglie tramite il contributo volontario sono state, 

vengono e verranno impiegate nelle tre Aree di intervento previste dalla normativa: 1) 

Innovazione tecnologica; 2) Ampliamento dell’Offerta Formativa; 3) Edilizia scolastica.   

 

 

 

 

 

 


