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DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/23
I sottoscritti :
________________________________________________
________________________________________________
genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ______________________________
nato/a a ________________________ il __________________di cittadinanza_____________________
a seguito del conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado ed a completamento di
quanto già inserito nella domanda di iscrizione on-line, CONFERMANO L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA
 LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
 LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SPORTIVO
 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO: Agraria,agroalimentare e agroindustria
 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO:Amministrazione, finanza e marketing
󠇫Spagnolo
 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO: Turismo
 󠇫󠇫 Spagnolo
ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA:
 N° 1 fototessera
 Attestazione di versamento di Euro 160,00 su ccp 47936208 o con bonifico bancario
(IBAN IT 38 J 05696 20400 000018000X94) intestato a ISTITUTO MAPELLI causale contributo di
istituto (attività di laboratorio, assicurazione, libretto personale, fotocopie, comunicazioni
telematiche, etc.)
 Autocertificazione di licenza media (allegata alla presente domanda)
 Certificato competenze e giudizio orientativo rilasciati dalla scuola secondaria di primo grado
Termine consegna in segreteria didattica 10 Luglio 2022
Comunicazioni/richieste della famiglia:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

RIFERIMENTI OBBLIGATORI PER EVENTUALI URGENZE:
Genitore/tutore _____________________________nato a ___________________ il ____________
Tel.______________________ Cellulare____________________ e-mail _______________________
Residente in ____________________ Prov. ___________ Via/Piazza _________________________
Genitore/tutore _____________________________nato a ___________________ il ____________
Tel.______________________ Cellulare____________________ e-mail _______________________
Residente in ____________________ Prov. ___________ Via/Piazza _________________________
Nel caso di fratelli/sorelle che già frequentano l’ITCG A.Mapelli indicare i dati:
Nome _________________________________ classe e corso _____________________
Nome _________________________________ classe e corso _____________________
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30 Giugno 2003,
n.196 e regolamento ministeriale 7/12/2006 n.305)

Data ____________________

Firma __________________________
Firma __________________________

Si precisa che in tutte le parti della presente domanda sono richieste le firme di entrambi i genitori, laddove in
casi eccezionali (irreperibilità,lontananza, incapacità o altro impedimento da documentare) risulti impossibile
acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori chi presenta la domanda deve sottoscrivere la seguente
dichiarazione:



“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta/autorizzazione
con il consenso dell’altro genitore e in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Firma del genitore/tutore _____________________________

AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA a.s. 2022/2023
Durante l’anno scolastico è possibile che, eccezionalmente e con particolare riferimento all’ultima ora di
lezione, a causa di improvvise assenze di più docenti, ci si trovi nell’impossibilità di provvedere alle
sostituzioni in tutte le classi. in questo caso la dirigenza, dopo aver avvisato le famiglie,può disporre
l’uscita anticipata della classe.
PER TALE EVENIENZA SI RICHIEDE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA
ANTICIPATA
 SI AUTORIZZA
 NON SI AUTORIZZA
Firma dei genitori/tutori _____________________________
_____________________________

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
 Scelta di AVVALERSI

 Scelta di NON AVVALERSI

In caso di scelta di NON AVVALERSI si chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
 DI SVOLGERE ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE (**)
 DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI STUDIO e/o RICERCA INDIVIDUALI SOTTO LA VIGILANZA DI PERSONALE
DOCENTE O ATA(**)
 L’AUTORIZZAZIONE A USCITA ANTICIPATA O ENTRATA POSTICIPATA (qualora l’ora di IRC coincida con
la prima o l’ultima ora di lezione)
(**) Attività subordinate alla presenza di personale docente dichiaratosi disponibile all’inizio dell’anno scolastico)

Firma dello studente _______________________
In caso di studente minorenne si chiede autorizzazione all’uscita anticipata o entrata posticipata
(qualora l’ora di IRC coincida con la prima o l’ultima ora di lezione)
 SI AUTORIZZA

 NON SI AUTORIZZA
Firma dei genitori/tutori _____________________________
_____________________________

PATTO EDUCATIVO/FORMATIVO SCUOLA-FAMIGLIA ALUNNI BES-DSA, DISABILI E CON PATOLOGIE
MEDICHE
In caso di alunni con bisogni educativi speciali o soggetti con patologie mediche rilevanti, al fine di poter
tempestivamente organizzare attività ed interventi , i genitori/tutori:
 SI IMPEGNANO a consegnare alla segreteria dell’istituto, al più presto (e comunque non oltre il 15
Luglio 2022) copia di certificazione/diagnosi recente
 A COMUNICARE al più presto alla segreteria dell’istituto certificazione/ diagnosi che riporti le
informazioni relative allo stato di salute dello studente
Firma dei genitori/tutori _____________________________
_____________________________

Oggetto: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
- Visto 󠇫il 󠇫D.P.R. 󠇫n. 󠇫249/98 󠇫“Regolamento 󠇫recante 󠇫lo 󠇫statuto 󠇫delle 󠇫studentesse 󠇫e 󠇫degli 󠇫studenti 󠇫della 󠇫scuola 󠇫secondaria” 󠇫
-

successivamente modificato con il D.P.R. n. 235/07 .
Visto 󠇫il 󠇫D.M. 󠇫n. 󠇫16 󠇫del 󠇫5 󠇫febbraio 󠇫2007 󠇫“Linee 󠇫di 󠇫indirizzo 󠇫generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione

del 󠇫bullismo”
Visto 󠇫il 󠇫D.M. 󠇫n. 󠇫30 󠇫del 󠇫15 󠇫marzo 󠇫2007 󠇫“Linee 󠇫di 󠇫indirizzo 󠇫ed 󠇫indicazioni 󠇫in 󠇫materia 󠇫di 󠇫utilizzo 󠇫di 󠇫telefoni 󠇫cellulari 󠇫ed 󠇫altri dispositivi
elettronici 󠇫durante 󠇫l’attività 󠇫didattica, 󠇫irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e
dei 󠇫docenti”. 󠇫 󠇫 󠇫
Visto 󠇫il 󠇫 󠇫Regolamento 󠇫d’Istituto
Si stipula con la famiglia dell’alunno/a ___________________________________ classe _____________

-

Il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, con il quale LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
-

Assicurare 󠇫 a 󠇫 tutte 󠇫 le 󠇫 componenti 󠇫 scolastiche 󠇫 l’esercizio 󠇫 dei 󠇫 diritti 󠇫 di 󠇫 libertà 󠇫 di 󠇫 opinione, 󠇫 di 󠇫 associazione, 󠇫 di 󠇫 riunione, 󠇫 di
espressione, secondo il dettato costituzionale e nel rispetto 󠇫delle 󠇫leggi 󠇫vigenti 󠇫e 󠇫del 󠇫Regolamento 󠇫d’Istituto.
Fornire 󠇫una 󠇫formazione 󠇫culturale 󠇫e 󠇫professionale 󠇫qualificata 󠇫che 󠇫rispetti 󠇫e 󠇫valorizzi 󠇫anche 󠇫attraverso 󠇫l’orientamento, 󠇫l’identità
di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
Offrire un ambiente favorevole 󠇫 alla 󠇫 crescita 󠇫 della 󠇫 persona 󠇫 assicurando 󠇫 l’informazione 󠇫 e 󠇫 promuovendo 󠇫 la 󠇫 partecipazione 󠇫
attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola.
Garantire la sicurezza e la salute degli studenti e di tutti coloro che operano a qualsiasi titolo 󠇫nell’Istituto, 󠇫così 󠇫come 󠇫prevede 󠇫
la normativa vigente.
Offrire 󠇫il 󠇫miglior 󠇫servizio 󠇫didattico 󠇫possibile 󠇫tenuto 󠇫conto 󠇫della 󠇫complessità 󠇫e 󠇫delle 󠇫difficoltà 󠇫organizzative 󠇫dell’Istituto.
Garantire 󠇫l’attuazione 󠇫delle 󠇫attività 󠇫e 󠇫dei 󠇫progetti 󠇫previsti 󠇫dal 󠇫POF 󠇫compatibilmente 󠇫con 󠇫le 󠇫risorse 󠇫finanziarie 󠇫dell’Istituto.
Garantire per tutta la durata del corso di studio la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni agli studenti
e alle loro famiglie, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, ivi compresi quelli telematici.
Rispettare 󠇫e 󠇫far 󠇫rispettare 󠇫il 󠇫Regolamento 󠇫d’Istituto.

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:
-

Frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Non 󠇫allontanarsi 󠇫dall’Istituto 󠇫senza 󠇫l’autorizzazione.
Non assentarsi dalle lezioni in occasione di verifiche al solo scopo di eluderle.
Comportarsi in modo corretto con il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente e i compagni.
Trovarsi 󠇫nell’aula 󠇫al 󠇫suono 󠇫della 󠇫campana 󠇫che segnala 󠇫l’inizio 󠇫delle 󠇫lezioni
Non 󠇫allontanarsi 󠇫dall’aula 󠇫al 󠇫cambio 󠇫dell’ora 󠇫senza 󠇫l’autorizzazione 󠇫del 󠇫docente 󠇫che 󠇫subentra.
Vestire 󠇫in 󠇫modo 󠇫decoroso, 󠇫consono 󠇫all’ambiente 󠇫scolastico.
Astenersi 󠇫da 󠇫manifestazioni 󠇫troppo 󠇫esplicite 󠇫nei 󠇫confronti 󠇫dell’altro 󠇫sesso.
Tenere 󠇫all’interno 󠇫dell’Istituto 󠇫un 󠇫comportamento 󠇫corretto 󠇫evitando 󠇫inutili 󠇫schiamazzi.
Osservare 󠇫le 󠇫disposizioni 󠇫organizzative 󠇫e 󠇫di 󠇫sicurezza 󠇫stabilite 󠇫dall’Istituto 󠇫e 󠇫dalle 󠇫leggi 󠇫dello 󠇫Stato.
Utilizzare correttamente le strutture e le strumentazioni in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico.
Rispettare il divieto di fumo e di turpiloquio.
Avere 󠇫cura 󠇫dell’ambiente 󠇫scolastico 󠇫evitando 󠇫di 󠇫sputare 󠇫e 󠇫lasciare 󠇫rifiuti 󠇫per 󠇫terra.
Non utilizzare durante le ore di lezione qualsiasi oggetto o pubblicazione non pertinenti alle finalità educative della scuola, in
particolare oggetti che possano essere usati come armi improprie.
Non 󠇫utilizzare 󠇫o 󠇫mantenere 󠇫attivi 󠇫telefoni 󠇫cellulari, 󠇫radio, 󠇫lettori 󠇫Mp3 󠇫ed 󠇫altri 󠇫apparecchi 󠇫estranei 󠇫all’attività 󠇫didattica.
Non introdurre, consumare, scambiare sia a titolo gratuito che a titolo oneroso sostanze illegali, ivi comprese bevande
Non usare in modo improprio il registro di classe.
- Rispettare 󠇫il 󠇫Regolamento 󠇫d’Istituto.
Non diffondere contenuti on line che possano costituire condotta illecita sanzionabile ai sensi della L.3/6/2017
(PREVENZIONE E CONTRASTO AL CYBER BULLISMO)
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
-

Prendere 󠇫visione 󠇫del 󠇫POF 󠇫e 󠇫del 󠇫regolamento 󠇫d’Istituto.
Vigilare sui propri figli affinché adempiano agli impegni scolastici.
Controllare la frequenza scolastica e il profitto dei propri figli.
Giustificare tempestivamente le assenze dei propri figli.
Informare 󠇫la 󠇫scuola 󠇫di 󠇫eventuali 󠇫problematiche 󠇫che 󠇫possono 󠇫avere 󠇫ripercussioni 󠇫sull’andamento 󠇫scolastico 󠇫dei 󠇫propri figli.
Essere disponibili ai colloqui richiesti dagli insegnanti.
Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Consiglio di classe in caso di scarso profitto e comportamenti scorretti dei propri
figli.
Invitare costantemente i propri figli al rispetto delle regole scolastiche.
Discutere, 󠇫presentare 󠇫e 󠇫condividere 󠇫con 󠇫i 󠇫propri 󠇫figli 󠇫il 󠇫patto 󠇫educativo 󠇫sottoscritto 󠇫con 󠇫l’Istituto.
Vigilare 󠇫 sui 󠇫 propri 󠇫 figli 󠇫 affinché 󠇫 usino 󠇫 consapevolmente 󠇫 la 󠇫 rete 󠇫 internet 󠇫 e 󠇫 le 󠇫 tecnologie 󠇫 informatiche, 󠇫 nell’esercizio 󠇫 della 󠇫
responsabilità genitoriale

Data: ___________________

L’alunno/a_______________________________________
I genitori/tutori ___________________________________________

____________________________
 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta/autorizzazione con il consenso dell’altro
genitore e in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Firma del genitore/tutore _____________________________

