
Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico"
Viale Borgovalsugana, 63 - 59100 Prato (PO)

tel. 0574 596616 - fax 0574 592888 - C.F. 84009230487
e-mail: POPS02000G@istruzione.it

posta certificata: POPS02000G@pec.istruzione.it

Perfezionamento dell’iscrizione alla classe prima

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Il genitore deve indicare la sezione frequentata dal figlio nella scuola media e il voto riportato all’esame.

2) Si può chiedere l’abbinamento del proprio figlio con un solo compagno, ma la richiesta deve essere

reciproca (Es: Gianni chiede Luca e Luca chiede Gianni)

3) In caso di separazione o divorzio, indicare se l’affidamento è condiviso o se c’è un solo genitore affidatario

4) Compilare le sezioni  “Permesso di entrata e di uscita” e “Liberatoria trattamento materiale fotografico”.

5) Compilare la sezione “Delega al ritiro dalle lezioni” indicando i nomi delle persone delegate e allegando una

fotocopia del loro documento di identità.

6) Compilare il modulo di “Segnalazioni particolari” qualora ci siano informazioni che il Dirigente Scolastico

deve conoscere.

Allegare i seguenti documenti:

●  Certificazione delle Competenze.

●  n. 2 foto tessera.

●  n. 1 bollettino di Euro 90,00 sul C/C 21715503 intestato al Liceo Scientifico

Statale N. COPERNICO (o bonifico bancario  IBAN IT40H0760102800000021715503).

Tale  contributo volontario, detraibile dalla denuncia dei redditi, rappresenta una risorsa

importante  oltre che per l’assicurazione (infortuni e  responsabilità civile),  per

l’ampliamento   dell’offerta culturale e formativa (progetti del POF, recupero e

sostegno, CIC, tecnologie informatiche, attrezzature di laboratorio, materiali per la

didattica, etc.).

●  Eventuale fotocopia /e del documento della/e persona/e delegata/e.

●  Patto educativo di corresponsabilità firmato.
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Perfezionamento dell’iscrizione alla classe prima

Il sottoscritto _________________________  genitore/tutore dell’alunno ___________________________

________________  nato a __________________ il ___________ , che ha frequentato nell’a.s.2016/2017

la classe 3°  sez. ______ della  scuola  media _________________________________

ai sensi della vigente legislazione con la consegna della Certificazione delle competenze: voto ________

PERFEZIONA

per l’anno 2017/2018 l’iscrizione alla classe PRIMA

LICEO SCIENTIFICO □ LICEO LINGUISTICO □

● Eventuale abbinamento solo con un/a compagno/a (con richiesta reciproca):

SCRIVERE 1 SOLO NOME:_______________________________________

● In caso di separazione o divorzio:  Indicazione della RESPONSABILITA’ GENITORIALE

   AFFIDAMENTO CONDIVISO

   AFFIDAMENTO IN VIA ESCLUSIVA AD UN SOLO GENITORE

(indicare quale genitore): _____________________________________________________

Prato, _________________________                      Firma* _________________________________

________________________________

*D.Lgs.n.154 del 28/12/2013; Codice Civile art. 316 co 1, art.337-ter co 3, art.337-quater co 3.

PERMESSO DI ENTRATA E DI USCITA

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno/a ___________________________

AUTORIZZA la scuola a far anticipare l’uscita o posticipare l’entrata in caso di riorganizzazione giornaliera

del servizio scolastico.
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Data _____________                                        Firma*  _________________________________

_________________________________

LIBERATORIA TRATTAMENTO MATERIALE FOTOGRAFICO, GRAFICO E SIMILI.

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno _____________________________

AUTORIZZA la scuola ad effettuare e utilizzare il materiale video e/o fotografico relativo al figlio/a nonché i

disegni e altri elaborati prodotti dal/la ragazzo/a all’interno delle strutture pubbliche educative, nel sito

della scuola o nei circuiti web da essa autorizzati, con lo scopo di documentare le attività didattiche

dell’Istituto nell’allestimento di mostre, proiezioni pubbliche, scambio con scuole diverse per progetti

previsti dal POF o per attività simili, aventi finalità scientifiche e/o culturali.

Prato,  ____________________ Firma*  _________________________________

_________________________________

DELEGA al ritiro dalle lezioni (allegare fotocopia di un documento del delegato)

Il sottoscritto ______________________________, in caso di necessità, DELEGA a ritirare il proprio figlio:

NOME e COGNOME ___________________________________ grado di parentela __________________

NOME e COGNOME ___________________________________ grado di parentela __________________

NOME e COGNOME ___________________________________ grado di parentela __________________

NOME e COGNOME ___________________________________ grado di parentela __________________
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Prato, ___________________________              Firma*  _________________________________

_________________________________

SEGNALAZIONI PARTICOLARI

(FACOLTATIVO)

RISERVATA PERSONALE AL DIRIGENTE SCOLASTICO

(DA CONSEGNARE IN BUSTA CHIUSA)

(Per esempio in caso di problemi di salute, Bisogni Educativi Speciali, Disturbi Specifici dell’Apprendimento,

precauzioni sportive, problematiche individuali che la famiglia ritiene utile o necessario far conoscere alla

scuola …)

Gent.mo Dirigente,

in relazione all’iscrizione di mio/a figlio/a _______________________________________________

al corso scientifico / linguistico e in vista della formazione delle classe prime le segnalo:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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(eventuale ) Allego fotocopia di _____________________________________________________________

Prato, ___________________________              Firma  _________________________________
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