
• --
FOnDI 

/TAUTIUARLI 
EUROPEI 

. 

0-------------- .. ~-·--.. =·----
. . ~ 

I 

Liceo Stata[e "Sanaro Pertini" 
Scientifico - C(assico - Linguistico 

Circolare dé{:Ministero dell'Interno n.3 :M.l.:A.C.'E.J. 
dé{ 14/03/1995 

'DOC'l.LM'E:N'l'O 'DI I'D'E:N'Ii'l.JJ.' 'P'E'RSOJV.'AL'E 'E 
.'A'U'l'E:N'IiC:AZIO:N'E 'DI :JO'I'Ofg'R.'A:JI'E 

l'esercente la potestà genitoriale 

Attesta che la supposta fotografia rappresenta l'immagine del minore 

E residente a _____________ in _______________ _ 

Ladispoli,------- doc. identità _______________ _ 

(documento genitore) 

• .. . 



DATI ANAGRAFICI DEL PADRE fl) 

Cognome ------------ Nome-------------

Nato a - ------------ (prov. __ _,il ------------

Abitazione _____________ c.a.p ___ tel - ----------

Titolo dì studio _________ ____ Professione-----------

(1) In mancanza d• ambedue i genitori dovranno essere nporate le 1enual1tà e rabìt.uion• di chi ne la le veo. 

DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE (2) 

Cognome------------ Nome-------------

Nato a ----------- -- (prov. __ _,11 ------ ---- - -

Abitazione _____________ c.a.p. ___ tel -----------

Titolo d1 studio _____________ Professione -----------

(2) Cosnome da Nubile 

EVENTUALI FRATELLI E SORELLE FREQUENTANTI QUESTA O ALTRE SCUOLE 

Cognome e Nome Scuola ------------

Classe Distr. ___ _ 

Co1nome e Nome Scuola - -----------

Classe Distr. ----

REPERIBILITA' DURANTE LE ORE DI LEZIONE (3) 

Padre ------ -------- e/o -------- -------
Tel _ _______ cell - ------ e-mail 

Madre ---- ---------- c/o ------ ---------
Tel ________ cell 

---- --- e·mail 

Altri _ ____________ _ e/o---------------

Tel ___ _____ cell 
------- e·mail 

(3) In mancanza di ambedue i genitori dovranno essere riportate notizie di chi ne fa le veci. 



AUTORIZZAZIONE 

Si autoriua a rilasciare ratunno, durante le lezioni, solo ed esclusivamente prelevato dalle persone di 
se~ulto elencate: . 

RElAZIONE 01 COGNOME NOME I TIPO OOCUM. E N . 
PARENTELA -PADRE 

MADRE 

Esonerando espressamente Il Liceo Scientifico "S.Pertlnt• da qualsiasi responsabilità In merito 

INFORMAZIONI UTILI 

Eventuali altre lnformalioni utili, non obbfigatorle, ad esempio: segnalazioni di stati fisici partkolarl 
(allergie, dlsfunzioni,ecc.), genitori separati o divorziati e conseguente affidamento, da parte del clucllce 

del minore, ecc. 

I Sottoscr1ltl. _______________ _ 

genitori dell'alunno/a ___________ _ 

Si impegnano: 
a ritirare la Password all'in1uo detranno scolastico per l'accP\SO al registro elettron.co e a 
consultarlo per essere informati sull'andamento didattico del/Ila proprio/a figlìo/a 

-

a consultare con regolarità 11 sito web della scuola lwww.liceopertini.net) per essere informati sugli 
aggiornamento che la scuola pubblicher~ nel corso dell'anno scolasti 

a prendere visione e riconsegnare firmato Il patto dì corresponsab1ht.1' 

Addi', _______ _ I GENITORI 

• ,, 
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2020 ...,. 

Liceo Stata(e "Sancfro Pertini" 
Scie11tifico - C(assico - Linguistico 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

Di durata pluriennale, dal primo anno al termine del ciclo di studi 
tra il Liceo Scientifico statale "S.Pertìni" Ladispoli e il/la 
519/ra................. ......... ..................... ............ . ....... ·········: .... . 
Il/la sottoscritto/a .... ........................................... .. ....... .... .... ...... .... .. . 
genitore dello/a studente/ssa ........................................ . 
iscritto/a per il corrente anno scolastico alla classe ........................... . 
dell'indirizzo .................................. .. 

DICHIARA 
- di avere letto e di avere piena consapevolezza delle regole che disciplinano 
il funzionamento di questa comunità scolastica, espllcitate nel Regolamento 
di Istituto di cui ha preso visione consultabile all'Albo della scuola e sul sito 
web 
- di accettare e di condividere il contenuto di queste regole 
- di impegnarsi a rispettare e a svolgere un adeguata azione educativa e di 
sensibilizzazione affinché il/la proprio/a figlio/a rispetti le regole definite dal 
Regolamento d Istituto e dal Nuovo Statuto degli studenti e delle 
studentesse (D.P.R. 249/98 e successive modifiche D.P.R. 235/2007) 
- di impegnarsi a vigilare su comportamenti messi in atto dal proprio/a 
figlio/a - di avere preso visione e quindi di accettare il Piano dell'Offerta 
Formativa 
- di avere preso visione dell'informativa sulla "privacy" (art. 13 D. Lgs 
196/2003). 
Il patto è valido per tutto il corso di studi del liceo Pertini. 
Il genitore si impegna a prendere visione degli eventuali aggiornamenti e/ 
modifiche del POF e del Regolamento di Istituto pubblicizzati mediante 
affissione all'albo della scuola e sito Web. 

Il genitore Sig.Sig/ra ........ . 

Ladispoli, li .......................... . 

l 



., 

CHIARL\1.ENTI RIGUAADO AL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Il contributo scolastico che viene richiesto aA'atto delll scrizione dalla nostra scuola, 
come da tutte le scuole 1tahane, è deliberato dal Consiglio di Istituto, ha carattere 

volontario ed é finalizzato all'innovazione tecnologica, alredilizia scolastica e 
all'ampliamento deD'offerta formativa (L n• 40f2007 Legge Bersani). 

Se tale versamento è effettuato tramite banca o ufficio postale o nelle altre modalità 
indicate dalla legge é altresi detraibile/deducibile, nella misura del 19%, riportando nella 
causale che esse sono vincolate ad uno o più dei suddetti fini. 

Di seguito alcuni riferimenti normatNi esplicativi 

- art. 53 del R.O.L 15 maggio 1924 n. 749 che dispone che i Consigli di Amministrazione 
dei singoli istituti possano richiedere •specìali contributi . per le spese di laboratorio, per 
le esercitazioni, per garanzia di danni. per consumo di materiale o per altro tJlolo0 Una 
facoltà poi estesa agh Istituti d'Arte dalla CM. 28.5 1960 n. 213 e che adesso SI può 
legittimamente ritenere valida per gli istituti scolast1C1 autonomi dotati di laboratori 

-art 3 del Regolamento dell'autonomia scolastica, O.P R. 8.3. 1999 n. 275; 
'Ogni istituzione scolastica predispone. con la partecipazione di tutte le sue companenti. il 

Piano dell'offerta formativa" 

-art 16 del Regolamento delFautonomia scolastica. O.P.R. 8.3. i999 n. 275; 
·11 persOnale della scuoia, i genitori e gli studenti p;;rt9Ctpano al processo d alluaZiolie e 

sviluppo dell'autonomia assumendo le nspettive fflsponsabtità" 

• 
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S1 coglie l'occ;1'1011e per ncordare che il decreto lea e 7 1u no 2017. n. 7J . .:011\c~i·u c1111 
'llt ll1e.:aZ.Uln1. J j cgge) I lu;:l10., I 1. n . 119. rC(..";JOlc! •·Q1'\pt)S ".llOOI Uf'.!ti:nll 1n Il• ll<.:11.1 J1 

e•eve11z1011e vaccmale. d malame infettive ed• conuov.:"1c rela11ve alla 'omm111i,,r.1z 1l 1c d1 
f•tnnJc1··. ha intrnJnuo. con1e noh1. 1mJX'rt,1nll d1\pt'~izioni ""1rn1.1uve 1el.1tiv.!' .1gli 

.1dcmpime1111 vacc111ali previsti per le 1scnzion1 alle scuole dell'infanzia e :1lle scuok di l•~ni 
ordine e grado. lnlalll. ai sensi dell'an1col9 3 del suddetto Jecreio legge. 1 dirigcmi ,col:"1ic1 
'"'li' 1enu11 a nch1cdcre, all'auo della dom.1nda di i'ci 1zione del minore."' gcnilon c~er:~1111 
la responsabihta •enuonale. a1 tuion o ai son eui aflida1an la ~ 
ocumen1a21<>ne di cui all'<m 3, comma I, del predetto decreto le~~e. La ,uJJeu.1 

L1 documenl•ILlonc comprov:1111e l'ettclll1:1l1one delle v:1cc111.121on• uò c'sere sns11111 · . Il 

4-15: in 1:11 caso, la docume11rnz1one comprovanle l'effcnunione delle 1 .1ccim111011i deve 
essere present.Ha cmro il IO luglio 2018 
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