
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ RENATO   GUTTUSO” 
MILAZZO

CONFERMA ISCRIZIONE  ALLA CLASSE 1^ -   A.S. 2020/2021

__l__sottoscritt __ ______________________________ nat _ a ___________________________

il  _____________________   residente  a  ___________________________________  in  via

_______________________________________________ n. ______ tel. ___ / _______________

□  padre            □  madre              □  tutore

dell’alunn __  ___________________________________________________________________

Cittadinanza alunn__ __________________ alunni stranieri anno di arrivo in Italia ____________

CONFERMA

l’iscrizione dell__  stess__  alla classe 1^ di questo Istituto per l’.a.s  2020/2021 presso:

 □        Liceo Artistico                          - indirizzo di studio  _________________________

 □         Istituto Professionale                - indirizzo  di studio _________________________

              2^ lingua straniera                      □ francese     □ spagnolo

 E DICHIARA

□     che tutti i dati riportati nella domanda di iscrizione restano validi 
              - indicare e/o confermare indirizzo e mail (obbligatorio): ___________________________

□     che fra i dati riportati nella domanda di iscrizione risultano variati i seguenti:

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole  che  la  scuola  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente
autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e per  i  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica  Amministrazione  (D.lgs
30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei Dati Personali) e ai sensi del GDPR – Regolamento Generale
sulla  Protezione  dei  Dati  –  Regolamento  Europeo  UE  2016/679)  –  Regolamento  pubblicato  sul  sito  web
www.isguttusomilazzo.edu.it

 Allega alla presente la seguente documentazione:

o PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (fornito dalla scuola)

o LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DELLE RIPRESE VIDEO (fornito dalla scuola)

o CERTIFICATO DI LICENZA MEDIA O DIPLOMA LICENZA MEDIA

o AUTODICHIARAZIONE – CONFERMA TITOLO LICENZA MEDIA CON VOTO (fornito dalla scuola)

o CERTIFICATO COMPETENZE CON RELATIVO CONSIGLIO ORIENTATIVO

o FOTOCOPIA  TESSERINO  DI  VACCINAZIONE  (aggiornato) E/O  CERTIFICATO  VACCINAZIONI  RILASCIATO  DALL’ASP
COMPETENTE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ DELLE VACCINAZIONI

o FOTOCOPIA CODICE FISCALE (studente e genitori)

o FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ STUDENTE  (se già in possesso)

o FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ (genitori)

o ABBIGLIAMENTO DA ADOTTARE PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI CUCINA E SALA BAR
(solo per studenti iscritti all’I.P.S.C.E.O.A.)

o BOLLETTINO VERSAMENTO TASSA SCOLASTICA  C/C 11636982      
INTESTATO A ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ RENATO GUTTUSO” MILAZZO: 

                   € 55,00 – Liceo Artistico               { □   10,00 versamento obbligatorio
                                                                         { □   45,00 contributo volontario

                   € 80,00 – Istituto Professionale    { □   10,00 versamento obbligatorio
                                                                         { □   70,00 contributo volontario

__l__sottoscritt__  chiede  che  __l__  propri__  figli___  possa  essere  inserit__  in  classe  con  gli  alunni

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

consapevole che tale richiesta non costituisce obbligo per la scuola.

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se

concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. (Regolamento Europeo UE 2016/679)

____________, _________
                 FIRMA DEL GENITORE

   _____________________
                                                                                                                                                                                            _____________________



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(ai sensi del DPR 235/2007)

La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l’assimilazione delle conoscenze, l’acquisizione delle
competenze, l’applicazione delle abilità (cognitive e pratiche) e lo sviluppo della coscienza critica. 
La scuola è comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici, nella
quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza,
la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni
di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione.
La condivisione ed il rispetto delle regole sono fondamentali ed irrinunciabili per realizzare gli obiettivi che la
scuola si è posti.
La scuola si impegna a :
- favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori;
- sostenere nelle diverse abilità ed accompagnare nelle situazioni di disagio;
- promuovere la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- realizzare i curricoli 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;
- creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia;
- 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  e  riservatezza  ai  problemi  degli  studenti,  così  da  favorire  l’interazione

pedagogica con le famiglie.

La famiglia si impegna a :
- prendere visione del  Regolamento della  scuola  e dello  Statuto  delle  Studentesse e degli  Studenti  e

rispettarli
- 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 di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare in

modo puntuale e plausibile le assenze;
- controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola (sia quotidianamente fornito dei libri e del corredo

scolastico,  segua  il  divieto  dell’uso  dei  telefonini  durante  l’orario  scolastico,  ...  ),  che  partecipi
responsabilmente alla vita della scuola e che svolga i compiti assegnati;

- risarcire la scuola per eventuali danni arrecati dal proprio figlio dall’uso improprio o scorretto dei servizi,
degli arredi e delle attrezzature;

- risarcire il danno, in concorso con altri (come corresponsabilità del gruppo classe) anche quando l’autore
del fatto non dovesse essere identificato.

Lo studente si impegna a :
- rispettare persone, leggi, regole, consegne, impegni, strutture, orari;
- assumere correttezza di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;
- porre attenzione ai compagni e alle proposte educative dei docenti;
- essere leale nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;
- essere disponibile a migliorare, a partecipare, a collaborare.

_________________,  ___  /  ___  /  ______

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                I GENITORI                                                       LO STUDENTE
      Prof.ssa Delfina Guidaldi                              ___________________________                   _____________________

_____________________              _____________________              



LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DELLE RIPRESE VIDEO  
(DA COMPILARE CON I DATI DEL GENITORE)  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

esercente la potestà genitoriale dell'alunn___  _________________________________________________

iscritt___ alla classe 1^        indirizzo:       □   Liceo Artistico                 □   Istituto Professionale

consapevole della natura facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l'eventuale rifiuto comporterà
unicamente il  non utilizzo delle immagini  e delle riprese video, senza pregiudizio alcuno per il  percorso
formativo del/la  proprio/a  figlio/a,  concede il  pieno assenso a che le  immagini  e le  riprese video del/la
proprio/a figlio/a vengano dalla scuola liberamente utilizzati per attività, eventi e manifestazioni inserite nella
programmazione  educativa  e  didattica,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  trattamento  e
protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003).

Il/La  sottoscritto/a autorizza che le immagini e le riprese video del/la proprio/a figlio/a compaiano:
- in foto documentanti l'attività educativa e didattica da esporre su pannelli per mostre e/o riportate in

pubblicazioni della scuola anche messe a disposizione di tutte le famiglie;

- in riprese filmate e/o in incisioni audio attuate durante l'attività educativa e didattica, manifestazioni,
spettacoli ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili in supporti audiovisivi, messi a
disposizione  di  tutte  le  famiglie,  ovvero  utilizzati  in  occasione  di  momenti  pubblici  della  scuola
(orientamento, spettacoli, assemblee, etc.);

- in foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquisibili da ogni alunno;

- in immagini e filmati pubblicati sul sito Internet della scuola.

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a,
per l'intero ciclo scolastico.

_______________, _____/____/______                                            

    Firma del genitore     

                                                                                                        ____________________

        ____________________

 SÌ NO

 SÌ NO

 SÌ NO

 SÌ NO


