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Circolare n. 275 – Rapallo, data segnatura
-

Alle Famiglie degli Studenti delle classi Prime a.s. 2021/2022
- Alla Segreteria
- Al Sito Istituzionale
- ATTI
e per opportuna conoscenza
-

Ai Docenti

OGGETTO : modalità di regolarizzazione iscrizioni classi Prime anno scolastico 2021/2022

Con la presente si trasmettono le modalità di perfezionamento delle iscrizioni alle classi Prime di questo Istituto per
l’anno scolastico 2021/2022.
1. Modalità di regolarizzazione delle iscrizione, date e orari, accesso all’Istituto
Le operazioni di regolarizzazione delle iscrizioni alla classi Prime si svolgeranno da lunedì 5 luglio a venerdì 16
luglio 2021 (sabato e domenica esclusi) dalle ore 8:00 alle ore 12:30. Le modalità per lo svolgimento di tali
pratiche sono due e sono descritte di seguito: a) in presenza; b) a distanza.
a) In presenza
Per far fronte al necessario contenimento dell’emergenza epidemiologica nazionale e internazionale da CoVid-19 e
in ottemperanza alla normativa vigente, gli accessi all’Istituto sono contingentati e regolati attraverso
prenotazione, che andrà fatta esclusivamente per via telefonica al numero della scuola 0185/63936 (l’Istituto è
aperto tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 15:00). Si prega di indicare al Collaboratore Scolastico che risponderà il
Nome e Cognome dello studente per il quale si intende perfezionare l’iscrizione. Gli orari degli appuntamenti presi
dovranno essere tassativamente rispettati; al momento dell’ingresso in Istituto verrà chiesto a coloro che accedono
alla scuola la registrazione sull’apposito registro giornaliero delle presenze e la misurazione della temperatura come
previsto dal protocollo interno opportunamente stilato per far fronte all’emergenza sanitaria in atto. Negli spazi interni
è obbligatorio indossare la mascherina (si noti che le mascherine di comunità non sono ammesse).
b) A distanza
In alternativa alla regolarizzazione in presenza dell’iscrizione, sarà altrettanto possibile inviare la
documentazione prevista punto n. 2 della presente circolare in via telematica: occorrerà inviare mail
all’indirizzo istituzionale della scuola su dominio gmail geis01300x@liceti.it e in copia conoscenza a
didattica@liceti.it. Nell’oggetto della mail occorre chiaramente indicare la dicitura “iscrizione classe Prima studente
Cognome e Nome”.
La scadenza per la presentazione dell’iscrizione rimane il 16 luglio 2021.

d:\valéry_2020.2021\com_275_modalita_regolarizzazione_iscrizioni_ classi_prime_21.22.docx

2. Documentazione necessaria
Al fine di regolarizzare le iscrizioni, sarà necessario presentare la seguente documentazione:
- Modulo di iscrizione regolarmente compilato in tutte le sue parti (allegato n. 1);
- Copia dell’avvenuto versamento secondo una delle due modalità indicate al punto n. 3.
- Documentazione rilasciata dalla Scuola Secondaria di Primo Grado e fotocopia della pagella della classe
Terza frequentata;
- Copia del documento d’identità e/o del codice fiscale dello studente e di entrambi i genitori;
- In caso di affido esclusivo dello studente ad uno dei genitori o in caso di tutori, estratto in copia del
provvedimento adottato;
- N.4 foto formato tessera;
- Solo per gli iscritti all’indirizzo Liceo Scientifico Sportivo: autocertificazione della/e disciplina sportiva/e
praticata/e, livello raggiunto (provinciale / regionale / nazionale) e nome della società sportiva (allegato n. 2).

3. Descrizione dei contributi e modalità di versamento
Di seguito è illustrato il prospetto della destinazione dei contributi delle famiglie per l’anno scolastico 2021/2022:
VOCI
1

CAUSALE
Assicurazione obbligatoria individuale per R.C. e infortuni

2

Libretto delle assenze

3

5

Spese postali e telefoniche per comunicazioni alle famiglie
Materiale di consumo specialistico per laboratori (toner fotocopiatore e stampanti)
e cancelleria
hardware, software, wireless, antivirus – laboratori e materiale informatico

6

Progetti inseriti nel PTOF ivi compresa la fotografia di classe

4

IMPORTO

€
€
€

9,00
6,00
5,00

€

20,00

€
€

30,00
30,00

TOTALE

€ 15,00

€ 85,00

€ 100,00

Le voci 1 e 2 corrispondono al versamento obbligatorio, le voci 3, 4, 5, 6 al contributo liberale.
I suddetti versamenti possono essere effettuati esclusivamente secondo uno dei due canali di seguito indicati:
a) Pagamento on-line attraverso il sistema PagoInRete. Su tale sistema della Pubblica Amministrazione
due eventi di pagamento sono stati opportunamente creati:
I.
€ 15,00 (causale: assicurazione scolastica) – codice evento E91042500107210701124208RMTXD –
codice beneficiario IT55Y0503432111000000001345.
II.
€ 85,00 (causale: contributo liberale scuola) – codice evento E91042500107210701124819B9PBL –
codice beneficiario IT55Y0503432111000000001345.
b) Versamento sul conto corrente bancario dell’Istituto:
BANCO BPM - Dip. 2583 RAPALLO AG. 2 Rap. 001345 - ISTITUTO F. LICETI
IBAN IT 55 Y 05034 32111 00000000 1345
Nella causale occorrerà precisare, oltre al Cognome e Nome dello studente, la dizione “contributo iscrizione classe 1
(specificare indirizzo) IISS Liceti 2021/2022”. Il versamento potrà essere effettuato attraverso due contributi separati
(€ 15,00 e € 85,00) oppure in un’unica soluzione (€ 100,00).
L’Istituto non è più in possesso di conto corrente postale, pertanto tale modalità di pagamento non è
prevista.
E’ da tener presente che ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L. n. 40 del 02/04/2007 le erogazioni liberali a favore
degli Istituti Scolastici, finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta
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formativa possono essere portate in deduzione nella misura del 19% nella denuncia annuale dei redditi a condizione
che sia conservata la ricevuta di pagamento e che la causale sia chiaramente esplicitata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Norbert Künkler
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993
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ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
_l_ sottoscritto/a ___________________________________________

□

padre

□ madre

□ tutore

dell’ alunno/a _______________________________ nato/a a __________________________ il___________
cha ha conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione nell’a.s. 2020/2021 presso l’Istituto
Scolastico _______________________________________________________________________________________

CON LA PRESENTE CONFERMA L’ISCRIZIONE DELL’ALUNNO
ALLA CLASSE_PRIMA AL SEGUENTE INDIRIZZO DI STUDI
N.B.: Barrare la casella dell’indirizzo scolastico prescelto.

LICEO SCIENTIFICO

□ LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

□ LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

TECNICO SETTORE ECONOMICO

□

BIENNIO COMUNE(CLASSE PRIMA E SECONDA)

TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

□ COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

□ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (ELETTRICO–ELETTRONICO)
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l_ studente/ssa

□ italiano □

-

è cittadino

altro ___________________ (indicare la data di arrivo in Italia) ___/_____/______

-

è residente a __________________________________________________ C.A.P. _________ (Prov. ___)
in Via /Piazza ________________________________________________________________ civ. _____

-

Di non aver prodotto domanda di iscrizione ad altro Istituto scolastico per l’a.s. per cui si chiede l’iscrizione;

Indicare le generalità dei genitori /tutore che esercita la patria potestà, nonché figli maggiorenni .
COGNOME

MOD. I03

NOME

LUOGO DI NASCITA
(Stato se estero)

DATA DI
NASCITA

Grado di
parentela/tutore

Contatti scuola/famiglia:

(l’indirizzo mail scritto in maiuscolo)

1. Madre Cell. _____________________;Tel. ________________e-mail__________________________@__________
2. Padre Cell. _____________________;Tel. ________________e-mail__________________________@___________

3. Tutore Cell. _____________________;Tel. ________________e-mail__________________________@__________
4. Altro Cell. _____________________;Tel. ________________e-mail__________________________@__________
Tra i nominativi di cui sopra indicare il contatto per l’inoltro della messaggistica interna, scaricare l’applicazione:
MasterCom - Registro Elettronico per famiglie
□1 □2 □3 □4
______________________________________________________________________________________________
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, C. 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
___________________________________________________________________________________________
Preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, inerente l’autorizzazione all'uso di
immagini riportata nella quarta pagina della presente istanza:

□ SI ESPRIME IL CONSENSO

□ NON ESPRIME IL CONSENSO

La presente istanza deve essere firmata congiuntamente da entrambi i genitori solo nel caso ci fossero in
corso pratiche di divorzio o separazione.
Nel caso di affido esclusivo a firma del solo affidatario con il deposito dello stralcio del provvedimento
giudiziario che ne attesta le condizioni.
In entrambi i casi di cui sopra chi sottoscrive la presente istanza si obbliga a comunicare tempestivamente
alla scuola eventuali variazioni in merito.
Data ___________________

FIRMA _______________________________________
(del genitore/tutore che esercita la patria potestà)
FIRMA________________________________________

(coniuge separato o divorziato)

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

MOD. I03

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI SPORTIVI

PER ISCRIZIONE AL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO AS 2021-22

Il sottoscritto

_________________________________________________

genitore dell’alunno/a _________________________________________________

DICHIARA

che il proprio/a figlio/a pratica
DISCIPLINA SPORTIVA

LIVELLO DI PRATICA

PROVINCIALE

REGIONALE

NAZIONALE

(barrare casella
NOME SOCIETA’ SPORTIVA

Rapallo, lì
In fede
FIRMA

