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CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2021/2022 

 
Cognome e nome dell’alunno ______________________________________________________________ 

 

Nato a ___________ il ___________ residente a __________________Via _________________________ 

 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a ai fini della conferma d’iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 

2021/2022, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di autocertificazione consapevoli delle responsabilità 

cui vanno incontro in caso si dichiarazione non rispondenti al vero dichiarano quanto segue: 

 

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI  

I sottoscritti: 

 

Cognome e nome del PADRE ______________________________________________________________ 

 

Luogo di nascita _____________________ data di nascita_______________________________________ 

 

Luogo di residenza __________________________ Provincia____________________________________ 

 

Via e numero civico _____________________________________________________________________ 

 

Indirizzo e mail del padre _____________________ numero di cellulare ___________________________ 

 

 

Cognome e nome del MADRE _____________________________________________________________ 

 

Luogo di nascita _____________________ data di nascita_______________________________________ 

 

Luogo di residenza __________________________ Provincia____________________________________ 

 

Via e numero civico _____________________________________________________________________ 

 

Indirizzo e mail della  madre ______________________________ numero di cellulare _________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
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DICHIARAZIONE SITUAZIONE FAMIGLIARE 

 

GENITORI DIVORZIATI/SEPARATI (barrare la casella)   SI  NO 

  

AFFIDO CONGIUNTO    AFFIDO ESCLUSIVO   (1) 

 

Dichiarano che tutte le opzioni contenute nella domanda sono state determinate in conformità con le vigenti 

disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale  

 
1 Qualora l’affido non fosse congiunto è necessario integrare la presente dichiarazione con la consegna dello stralcio della sentenza 

rilasciata dal tribunale 

 

2 Qualora non fosse affidato ai genitori il dato va comunicato alla scuola con il nominativo del tutore 

 

Nel caso in cui non siano stati riportati i dati di entrambi i genitori indicare di seguito la motivazione: 

 

______________________________________________________________________________________ 

(es: genitori separati con affido esclusivo, decesso Ecc) 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO A.S. 2021/2022 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno ________________________________ classe PRIMA 

                                                                                                                         

 

Autorizzo il/la proprio figlio/a all’uscita nel comune di Verona in orario scolastico dalla programmazione 

didattica della classe di appartenenza che non prevedono costi, anche con l’eventuale utilizzo delle 

biciclette della Scuola. 

 

 

Data ___________________________ 

 

 

Firma del genitore ___________________ 
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MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Il/la/i sottoscritto/a/i, è/siamo consapevole/i che per i servizi richiesti; ovvero richiesti da mio/a figlio/a minore 

di 18 anni di età, è necessario che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità 

genitoriale sul minore (se la potestà genitoriale sul minore (se la potestà genitoriale viene esercitata in forma 

disgiunta è necessario che entrambi i genitori compilino i campi di seguito riportati) 

 

Cognome e nome _______________________________, avente codice fiscale _______________________ 

 

Residente in ______________________________________________ n° ___________________________ 

 

In qualità di (indicare se genitore, tutore ecc)____________________ 

 

Cognome e nome _______________________________, avente codice fiscale _______________________ 

 

Residente in ______________________________________________ n° ___________________________ 

 

In qualità di (indicare se genitore, tutore ecc)____________________ 

 

Dichiaro/a/no di essere titolare/i della responsabilità genitoriale sul minore: 

 

Cognome e Nome ____________________________ nato/a a _________________il _________________ 

 

Firmando la presente dichiaro/a/iamo di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi 

dell’Art 13 del Regolamento UE 679/2016 e di averne ricevuto copia. Mi/Ci impegno/iamo inoltre a comunicar 

tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti, il Titolare del Trattamento richiede il consenso affinché siano 

poste in essere le attività sopradescritte di cui ai punti sub. d,e,f per le quali in consenso rappresenta la base 

giuridica del trattamento : 

Punto d) Informazione su attività e sevizi offerti dall’Istituto o più in generale su attività e servizi che il 

Titolare ritiene siano di interesse dell’alunno; 

 Consento  Non Consento  Luogo e data ________________ Firma ______________________ 
      

 Consento   Non Consento Luogo e data ________________ Firma    ______________________  

 

Punto e) Svolgimento di attività educative e didattiche inserite nei Piani dell’Offerta Formativa (es. 

manifestazioni, spettacoli, viaggi di istruzione, visite guidate, partecipazioni a competizioni, ecc) alla 

pubblicazione su sito dell’Istituto, su cartelloni, sul giornalino scolastico ecc 

 Consento  Non Consento  Luogo e data_______________ Firma ________________________ 
      

 Consento   Non Consento Luogo e data _______________ Firma ________________________ 

Punto f) Partecipazione a stage e tirocini extracurriculari; 

 Consento   Non Consento  Luogo e data ______________ Firma ________________________ 
       

 Consento    Non Consento Luogo e data ______________ Firma ________________________ 
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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINI 

 

Preso atto dell’informativa, ricevuta ai sensi  dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, io sottoscritto/a  

 

__________________________________ genitore dell’alunno/a ____________________________________ 

 

Della classe _________________________ (2021/2022) nato/a ________________ il ____________________ 

 

 

DICHIARO 

 

Che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione 

 

AUTORIZZO 

 

La pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a sul sito web del Liceo e l’eventuale trasmissione agli organi 

di stampa e ai media televisivi, come documentazione di un momento altamente positivo  per la comunità 

scolastica e finalizzato alla partecipazione  delle attività del Liceo G. Fracastoro di Verona per l’anno scolastico 

2021/2022 

 

 

ESPRIMO IL MIO CONSENSO 

 

Al Liceo Scientifico Statale G. Fracastoro di Verona alla diffusione di immagini di mio/a figlio/a 

fotografate/registrate durante le attività del Liceo e nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, per 

utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita della scuola e delle attività stesse 

 

L’utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma del tutto gratuita. 

 

 

Ai sensi di quanto è previsto dal D.lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potrò avvalermi del diritto di 

revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 

 

 

Luogo e data ____________________ 

 

 

FIRMA DEL PADRE ______________________________ 

 

FIRMA DELLA MADRE ___________________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (a.s. 2021/2022) 

 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta alla 

crescita della persona in tutte le dimensioni. 

La vita della scuola si esplica attraverso la responsabile collaborazione tra tutte le componenti scolastiche, 

nell’esercizio delle rispettive competenze.  

A tal fine viene redatto un Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliate e 

condivisi diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, in tutte le componenti, studenti e 

famiglie. 

Garanzie generali – in generale la scuola garantisce: 

1. UGUAGLIANZA: nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio viene compiuta per motivi 

riguardanti età, sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni  psico  – fisiche o socio – 

economiche. 

2. IMPARZIALITA’: gli operatori del servizio scolastico, Dirigente scolastico, docenti e personale, 

uniformano tutti i loro atti e comportamenti a criteri di obbiettività ed equità, nel rispetto 

dell’uguaglianza di tutti gli alunni. Particolare attenzione i docenti pongono al rispetto di questo 

principio in fase di verifica e valutazione degli alunni. 

3. REGOLARITA’ la scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, 

garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, fatti salvi i diritti degli 

operatori garantiti dalle Leggi e dal C.C.N.L vigente.  

4. INCLUSIONE: la scuola si impegna nella costruzione di un ambiente inclusivo, in cui le differenze 

sono considerate risorse e non limite e, in collaborazione con le famiglie, si lavora perché ogni studente 

possa darei il proprio personale contributo e crescere, prendendo consapevolezza delle proprie capacità 

e competenze. 

5. PARTECIPAZIONE e TRASPARENZA nel rispetto dei ruoli e delle funzioni diverse la scuola 

favorisce una “gestione partecipata”, per consentire la quale le procedure vengono semplificate al 

massimo. L’informazione a tal fine è ampia, competa e trasparente. 

 

Garanzie per gli alunni – La scuola si impegna a creare le condizioni perché ogni alunno possa: 

 

• Acquisire un proprio efficace metodo di studio 

• Inserirsi in modo consapevole nel proprio tempo 

• Sviluppare la capacità di esprimere giudizi consapevoli 

• Imparare a progettare il proprio futuro 

• Scegliere autonomamente il   proprio percorso culturale ed umano 

• Confrontarsi con l’altro da sé, nel riconoscimento e nella pratica dei valori di uguaglianza, pari 

opportunità tra uomo e donna, socializzazione, tolleranza, solidarietà, dialogo, rispetto delle idee altrui, 

accettazione delle differenze e della diversità etnica, religiosa, culturale, sociale, economica. 

• Inoltre la scuola garantisce all’alunno l’esercizio dei seguenti diritti: 

• Diritto al rispetto della persona che si concretizza in atti, atteggiamenti e comportamenti da parte di 

tutti gli adulti con gli alunni vengano a contatto nella scuola, che di fatto attribuiscano valore primario 

alla personalità degli alunni  

• Diritto all’educazione alla libertà e alla cittadinanza attiva che significa educazione ai valori di libertà, 

pluralismo, solidarietà, convivenza democratica, tolleranza culturale, attraverso un insegnamento 
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ispirato ai valori costituzionali ed esercitato nel rispetto della personalità dell’allievo; ogni studente ha il 

diritto ad esprimere liberamente il proprio pensiero, nelle forme consentite e nel rispetto degli altri 

• Diritto alla partecipazione attiva alla vita nella scuola in tutti i contesti e le occasioni in cui gli alunni 

possono svolgere un ruolo positivo e creativo  

• Diritto alla trasparenza su tutte le procedure e gli atti che riguardano l’organizzazione scolastica in 

generale o che li interessino direttamene  

• Diritto ad un ambiente scolastico funzionale, efficiente, sicuro e pulito, con strutture e dotazioni 

adeguate alle esigenze didattiche 

 

Obblighi degli alunni 

 

alunno si impegna a: 

• Curare la sua formazione culturale con impegno costante, interesse attivo, partecipazione significativa al 

dialogo educativo da esprimersi in tutti gli ambiti e non solo in quelli strettamente scolastici; 

• Assumersi la responsabilità connesse al suo ruolo adempiendo con precisione e puntualità i propri 

obblighi e riflettendo sulle conseguenze dei propri atti e comportamenti 

• Frequentare con regolarità e puntualità 

• Utilizzare un abbigliamento e mantenere un atteggiamento ed un comportamento improntati a serietà, 

cordialità, decoro e rispetto della scuola come luogo di cultura e lavoro; 

• Vivere responsabilmente nell’ambiente scolastico mantenendolo efficiente, funzionale e pulito, nel 

rispetto della classe, delle strutture e degli arredi scolastici, dei laboratori e delle norme che regolano la 

convivenza all’interno e all’esterno della scuola; 

• Rispettare tutte le altre persone che vivono nella scuola, contribuendo a creare condizioni positive e 

costruttive di lavoro e di apprendimento; 

• Promuovere la civile e democratica convivenza rispettando i valori della libertà, della solidarietà, della 

tolleranza, delle diversità culturali e religiose 

• Assumere atteggiamenti ed utilizzare forme di linguaggio che non abbiano connotati violenti o 

comunque irrispettosi delle sensibilità altrui; 

• Rispettare le cose degli altri  

• Rispettare norme e regole della scuola e collaborare perché anche gli altri lo facciano; 

• Offrire il proprio contributo di idee e di proposta per il miglior andamento della scuola 

• Informarsi e diffondere informazioni 

 

Garanzie per i genitori  

La scuola si impegna a garantire: 

• Il diritto di partecipare in modo propositivo alle attività della scuola e di aggregarsi all’interno della 

scuola con le modalità che ritengono più opportune. 

• Il diritto all’informazione più completa ed alla trasparenza in ordine al P.O.F ed ai percorsi educativi e 

didattici proposti per i loro figli 

• Il diritto di essere informati tempestivamente di atteggiamento e/o comportamenti sanzionabili dei loro 

figli, in caso di sanzioni disciplinari hanno diritto ad essere informati direttamente ed immediatamente  

• Il diritto alla più assoluta riservatezza su fatti e situazioni di cui la scuola venisse, per i suoi fini 

istituzionali, a conoscenza 

• La scuola si impegna, inoltre a fornire ai genitori occasioni di formazione su tematiche educative 
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Il genitore si impegna a: 

• Offrire collaborazione alla scuola sul piano educativo condividendo e rispettando le regole che la scuola 

si dà per il suo migliore andamento; 

• Costituire un esempio positivo per il/la figlio/a sul piano del rispetto dei ruoli delle diverse componenti 

della scuola; 

prestare attenzione a conoscere gli obiettivi ed il metodo che adottano i docenti e rispettarne il lavoro, 

offrendo collaborazione propositiva e non polemica per affrontare eventuali situazioni critiche che 

dovessero determinarsi; 

• Seguire l’andamento didattico e disciplinare del/la figlio/a, sia partecipando alle attività della scuola, sia 

utilizzando tutti gli strumenti che la scuola mette a disposizione 

• Collaborare con la scuola per la soluzione dei problemi segnalati nel caso di comportamenti scorretti 

del/la figlia 

• Mettere spontaneamente a disposizione della scuola le proprie capacità umane, di sensibilità, di 

interessamento, di partecipazione, che costituiscono una risorsa sulla quale la scuola fa affidamento 

 

I genitori sono consapevoli che gli alunni di età superiore ai 14 anni escono autonomamente da scuola al 

termine delle lezioni e delle attività pomeridiane che si svolgono a scuola. 

Il genitore inoltre si impegna a prendere visione e rispettare il regolamento d’Istituto 

 

 

Firma dell’alunno ______________________________ 

 

Firma del genitore ______________________________ 

 

Per la scuola la Dirigente Scolastica Prof.ssa Sara Agostini  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiaro di aver visionato al seguente indirizzo: www.liceofracastoro.edu.it/index.php/privacy  l’informativa 

sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 “Pago in rete”. 

 

 

Luogo, data: _______________________     Firma ___________________________________ 
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