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Ai Genitori degli alunni iscritti alla classe 7A a.s. 2022-2023

Oggetto: Conferma iscrizioni alla classe prima - a.s. 2022-2023.

Al fine di completare l'iscrizione degli alunni alle classi prime, si richiede ai Sigg.ri Genitori di consegnare -
il risultato finale di Licenza Media - i seguenti documenti all'Ufficio di Segreteria di questo Liceo:

opo

a) Autocertificazione (come da allegato) del conseguimento della Licenza Media (il diploma originale rilasciato dalla
Scuola Media dovrà essere consegnato non appena in possesso)

b) Originale della pagella di 3AMedia (rilasciata dalla Scuola Media o scaricata dal registro elettronico)
c) Originale della certificazione delle competenze (rilasciata dalla Scuola Media o scaricata dal registro elettronico)
d) Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria
e) Fotocopia del permesso di soggiorno per gli alunni con cittadinanza straniera
f) Modulo M0731 (come da allegato) di autorizzazione utilizzo dati personali-uscite didattiche-utilizzo immagini
g) Modulo M0712 (come da allegato) per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi

dell'insegnamento della Religione Cattolica
h) Certificazione aggiornata rilasciata dall'ASL per gli alunni con BES
i) Dichiarazione di affido congiunto o meno in caso di genitori separati/divorziati (come da allegato).

Relativamente al Contributo Volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa di €.60,00= stabilito dal Consiglio
d'Istituto del Liceo sarà data comunicazione circa la modalità di versamento con successiva circolare ad inizio anno

scolastico 2022/2023. // predetto contribiito comprende il rimborso obbligatorio della quota individiiale del premio
dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile, la spesa per il libretto delle assenze e la tessera di riconoscimento individuale
(badge). Il contribiito volontario da parte delle famiglie contribuisce, inoltre, alle spese per il funzionamento e l'aggiornamento
dei laboratori, per l'acquisto di materiali didattici e software, per l'organizzazione di iniziative cultiirali (conferenze, seminari ed
incontri con esperti).

* * *

Orario di accesso al Liceo

Venerdì | 24/06/2022 dalle ore 7.45 alle ore 13.45
Sabato l 25/06/2022 dalle ore 7.45 alle ore 12.00

da Lunedì l 27/06/2022 | a Giovedì 30/06/2022 | dalle ore 7.45 alle ore 16.30
Venerdì | 01/07/2022 dalle ore 7.45 alle ore 13.45

Sabato | 02/07/2022 dalle ore 7.45 alle ore 12.00
da Lunedì | 04/07/2022 | a Martedì 05/07/2022 | dalle ore 7.45 alle ore 16.30

Si ringrazia per la collaborazione e con l'occasione si porgono cordiali saluti.
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DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R.. n.445 del 28/12/2000)

il

Il sottoscritto

nato a

padre/madre/tutore dell'alunno minorenne

a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che il proprio figlio
(cognome e nome)

nato a il

iscritto per l'a.s. / presso il LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.ANCINA" DI FOSSANO ha superato

l' ESAME DI LICENZA MEDIA nell'a.s. / riportando il seguente VOTO: "_"

Data,

Firma leggibile del genitore dichiarante



Documentazione Autorizzazione utilizzo dati personali/uscite didattiche/utilizzo immagini-M0731 31/05/202 l

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. ANGINA"-FOSSANO (CN)
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DATI PERSONALI

Il/Ia sottoscritt

genitore dell'alunno/a

(indicare il cognome e nome del/i genitore/i)

della classe sez.

Scientìfica l linguistica \scienze umane\

consapevole/i che il Liceo scientifico G. Ancina di Possano può utilizzare i dati personali contenuti nel fascicolo scolastico
dell'alunno/a esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L. vo 196/2003 e Reg.
Europeo 679/2016 sulla Data Protection - GDPR),

D da il consenso D nega il consenso
(contrassegnare con una crocetta la voce che interessa)

affinchè il Liceo Scientifico Statale "G.Ancina" di Possano possa inviare il cognome e nome del/la proprio/a figlio/a con relativo
indirizzo e numero telefonico agli Enti/Ditte/Studi professionali che ne faranno richiesta nell'ambito delle iniziative di
orientamento, di inserimento professionale anche all'estero e di PCTO promossi durante il secondo biennio e l'ultimo
monoennio.

Per accettazione (valida, salvo revoca, per l'intero corso di studi):

Data Firma/e*

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE

Il/Ia sottoscritt

genitore dell'alunno/a

(indicare il cognome e nome del/i genitore/i)

della classe sez.

Scientifica l linguistic^ ^cienze umane}

autorizza sotto la propria responsabilità
il/la proprio/a figlio/a a uscire dal Liceo G. Ancina in orario scolastico - accompagnato/a dal docente responsabile - per
partecipare a uscite didattiche nel Comune di Possano (es. cinema, corsi nuoto, visite guidate in loco, assemblee studentesche,
etc.) effettuate in coerenza con la programmazione ed in ossequio agli obblighi di vigilanza da parte dei docenti.
La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso scolastico dell'alunno/a al Liceo "Ancina".

Per accetlazione (valida, salvo revoca, perl'intero corso di studi):

Data Firma/e*

AUTORIZZAZIONE UTIUZZO IMMAGINI

Il/Ia sottoscritt

genitore dell'alunno/a

(indicare il cognome e nome del/i genitore/i)

della classe sez.

\scientifìci^ \ linguistica ^cienze umane\

autorizza sotto la propria responsabilità
il Liceo Scientìfico Statale "G.Ancina" di Possano, nella persona del Dirigente Scolastico, alla effettuazione e utilizzo di
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività
educativo-didattiche. Le immagini e le riprese audio-video, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività
scolastiche saranno utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet d'istituto,
pubblicazioni, mostre, seminari, convegni e altre iniziative promosse dal Liceo G.Ancina anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici o privati e l'invio di informazioni relative alle valutazioni ed agli esiti di fine anno scolastico ai giornali ed ai
social.
Per accettazione (valida, salvo revoca, per l'intero corso di studi):

Data Firma/e*

* Genitore o chi esercita la podestà per gli alunni minorenni.
* Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori-cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54.



Documentazione Modulo Religione Cattolica - MO 712 N. l del 30/09/2017

Allegato - Scheda E
IVIodulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica per l'a.s. 20_ /20

Alunno/a

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità
all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta all'autorità scolastica
in ordine all 'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell 'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'uffìcio, fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Data

D

D

(*) Firma (del genitore se alunno minorenne)

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18
febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato
Lateranensedell'll febbraio 1929:
"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, ['insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universttarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su
richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

Allegato - Scheda F
Modulo integrativo per la scelta dell'alunno che non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica
per l'a.s. 20_ /20_

Alunno/a

che non si avvale dell'Insegnamento della Religione Cattolica per comunica per l'intero l'a.s. 20_ /20_ di
optare per la seguente scelta alternativa all'Insegnamento della Religione Cattolica:

A) ATTIVITÀ' DIDATTICHE E FORMATIVE D

B) ATTIVITÀ' DI STUDIO E/0 RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA D
DI PERSONALE DOCENTE

C) LIBERA ATTIVITÀ' DI STUDIO E/0 RICERCA INDIVIDUALI SENZA D
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA D

data, Finna dello/a studente/ssa:

Firma del genitore (*) per alunno minorenne:

Controfirma del genitore, o di chi esercita la potestà genitoriale, dell'alunno minorenne frequentante un istituto di
istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste
puntuali indicazioni per iscrìtto in ordine alla modalità' di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la
c. m. n. 9 deM8 gennaio 1991.

(*) Firme congiunte 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 comimicazioni più rilevanti, tra cui quelle alla valutazione, a
entrambi i genitori o soltanto all'affìdatario.

N.B. I dati rilasciati saranno utilizzati dal Liceo Ancina nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7
dicembre 2006, n.305.



In caso di genitori separati/divorziati indicare se l'affido è congiunto

SI a

NO a
In fede
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i
genitori-cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8
febbraio 2006, n.54.


