
       Al Sig. DIRIGENTE  SCOLASTICO del 

       Liceo Ginnasio Statale “ U. FOSCOLO” 

       27100   P A V I A 

  

__l__  sottoscritt________________________________________________________________ 

nat__  a  _____________________________________   il  ______________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

C H I E D E ai sensi della normativa vigente che prevede  l’iscrizione d’ufficio agli anni successivi 

al primo, di confermare l’iscrizione per l’a.s. 2014 / 2015  alla classe III^  Liceo 

Sez.  _____ 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato all’unanimità di richiedere il CONTRIBUTO di € 140,00= 

(centoquaranta/00) ridotto a €. 130.00 per i fratelli frequentanti, per assicurazione, pagella, 

libretto di giustificazione, fotocopie didattiche, ecc. da versare per l’anno scolastico 2014/2015.  

Il versamento di tale contributo dovrà essere effettuato mediante versamento sul C/C postale 

n. 15858277 intestato al Liceo Classico Statale “U. Foscolo” di Pavia,  entro il 28 febbraio   

2014  termine ultimo per le iscrizioni come da C.M. n. 28 Prot. n. 206 del 10.01.2014. 

 

Si allegano alla presente: 

  l’ attestazione del  versamento del Contributo scolastico di  €. 140,00. 

  l’ attestazione  del  versamento per le tasse scolastiche erariali:      

            €.  15,13=   (TASSA DI FREQUENZA) – Nota (*) 

 

da versare sul c/c postale n° 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. 

 

 

data, _________________ 

FIRMA   DELLO  STUDENTE 

       ___________________________ 

Indirizzo:   Comune _______________________________________________   Provincia  _____ 

Via __________________________________________________________________ 

Cap. ________    -   Telefono  _____________________________________________ 

          Indirizzo e-mail ________________________________________________________ 
                                           (della famiglia se studente minorenne) 

          Indirizzo e-mail ________________________________________________________ 
                                      (dello studente se maggiorenne) 

 

EVENTUALI  ALTRI  RECAPITI  TELEFONICI  PER  COMUNICAZIONI URGENTI: 

Sig. ___________________________________________   tel._____________________________ 

Sig. ___________________________________________   tel._____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Nota (*)  Il versamento della tassa di  Frequenza   di €.  15,13  è dovuta per gli anni successivi al terzo 

delle scuole superiori. E’ consentita la sospensione del pagamento della TASSA DI  FREQUENZA per 

gli studenti che prevedono di essere promossi con la media di almeno 8 / 10  (otto/decimi), previa 

richiesta del Genitore con l’obbligo di regolarizzare la posizione dopo la pubblicazione dei risultati 

finali. 

 

_ l __  sottoscritt__   ___________________________________________  (genitore), C H I E D E 

 

ai sensi dell’art. 200 del T.U. n° 297/1994, la sospensione del pagamento delle TASSE 

SCOLASTICHE GOVERNATIVE (TASSA DI FREQUENZA), in attesa di conoscere i risultati 

dello scrutinio finale da cui potrebbe derivare una esenzione per merito conseguente 

l’ottenimento di una media di almeno 8/10, impegnandosi a regolarizzare la posizione subito 

dopo la pubblicazione dei risultati finali. 

 

  _________________________________________ 

                 firma  

La condizione per la richiesta  di esonero dal pagamento della TASSA DI  TASSA DI FREQUENZA  

per motivi di reddito quando il reddito del nucleo familiare   dell’anno solare 2013 non sia 

superiore alla tabella seguente  già rivalutata  secondo il tasso di inflazione del 1,5% annuo 

per i nuclei familiari formati  

dal seguente numero di 

persone 

limite massimo di reddito 

espresso in euro per 

l'a.s. 2014-2015 riferito 

all'anno d'imposta 2013  

 

1 5.189,76  

2 8.591,87 
 

 

3  11.043,54 
 

 

4 13.188,75 
 

 

5 15.332,97 
 

 

6 17.378,03 
 

 

7 e oltre 19.418,08 
 

 

 

A U T O R I Z Z A Z I O N E 
 

__ l __  sottoscritt__   _________________________________________________ (Genitore) 

                a u t o r i z z a 

 
l’uscita del figlio / della figlia dall'edificio scolastico, nell’ambito delle ATTIVITA’ programmate 

dalla Scuola durante l'orario delle lezioni e anticipatamente per la V° o VI° ora di lezione, in caso di 

assenza improvvisa del Docente non sostituibile dai Colleghi. 

   

  Firma _______________________________________ 

          

Si ricorda che la scelta effettuata per l’Insegnamento della Religione Cattolica 

all’atto dell’iscrizione iniziale  è valida  per l’intero quinquennio.   

Qualsiasi eventuale variazione della scelta dovrà essere comunicata per iscritto da 

un Genitore entro  e  non oltre il  31  AGOSTO  2014. 

 



PATTO     EDUCATIVO 

     DI      CORRESPONSABILITA’ 
 

 

Visto  il D.M. n° 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

 

Visti  il D.P.R.  n° 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n° 235 del 21/11/2007 “ Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti e degli studenti della scuola secondaria”; 

 

Visto  il D.M. n° 16 del 05/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”; 

 

Visto  il D.M. n° 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e docenti”, 

 

il Liceo Classico Statale “UGO FOSCOLO”, gli studenti e le famiglie sottoscrivono il seguente 

Patto educativo di corresponsabilità, con l’intento di “definire in maniera dettagliata e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”, 

evidenziando il ruolo strategico delle famiglie nell’ambito di una alleanza educativa che coinvolga 

ciascuna componente della Scuola secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.  

 

Pertanto 

 

 

AREA La  Scuola  si  impegna  a La  famiglia  si  impegna  a Lo  studente  si  impegna  a 

 
 

Offerta 

formativa 

 

Elaborare un piano formativo 

basato su progetti e iniziative 

volti a promuovere il benessere e 

il successo dello studente, la sua 

valorizzazione come persona, la 

sua crescita umana e culturale. 

 

 

Prendere visione del piano 

dell’offerta formativa, 

condividerlo, discuterlo con i propri 

figli, assumendosi la responsabilità 

di collaborare alla realizzazione di 

quanto in esso contenuto. 

 

Condividere con gli insegnanti e la 

famiglia i contenuti del piano 

formativo, discutendone con loro 

ogni singolo aspetto in funzione di 

una consapevole assunzione di 

responsabilità personale. 

 

Relazioni 

 

Creare un clima sereno in cui 

stimolare il dialogo e la 

discussione, favorendo la 

conoscenza e il rapporto 

reciproco tra studenti, 

l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’ altro. 

Promuovere il talento e 

l’eccellenza, i comportamenti 

ispirati alla partecipazione 

solidale, alla gratuità, al senso di 

cittadinanza. 

Garantire la massima trasparenza 

nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie 

nel rispetto della privacy. 

 

 

Condividere con gli insegnanti 

linee educative comuni, 

consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione 

formativa. 

 

Mantenere costantemente un 

comportamento positivo e corretto, 

rispettando l’ambiente scolastico 

inteso come insieme di persone, 

strutture e regole condivise. 



AREA La  Scuola  si  impegna  a La  famiglia  si  impegna  a Lo  studente  si  impegna  a 

 
 

Partecipazione 

 

Ascoltare e coinvolgere gli 

studenti e le famiglie, 

richiamandoli ad una assunzione 

di corresponsabilità rispetto a 

quanto espresso nel patto 

formativo. 

 

Collaborare attivamente con 

l’istituzione scolastica, 

informandosi con regolarità del 

percorso didattico ed educativo dei 

propri figli. 

 

Frequentare regolarmente le lezioni 

e assolvere assiduamente gli 

impegni di studio. 

Rispettare i tempi programmati e 

concordati con i docenti per lo 

svolgimento dell’attività scolastica, 

impegnandosi in modo organico e 

responsabile nell’esecuzione dei 

compiti richiesti. 

Corrispondere in modo positivo 

allo svolgimento dell’attività 

didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione 

e partecipazione alla vita della 

classe. 

 

 

Interventi 

educativi 

 

Comunicare costantemente con le 

famiglie, informandole 

sull’andamento didattico –  

disciplinare degli studenti. Fare 

rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti e i 

divieti, in particolare 

relativamente all’utilizzo di 

telefonini e di altri dispositivi 

elettronici. 

Prendere adeguati provvedimenti 

disciplinari in caso di infrazioni. 

 

 

Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola, discutendo con i figli di 

eventuali decisioni e provvedimenti 

disciplinari, stimolando una 

riflessione sulle situazioni di 

conflitto e criticità. 

 

Riferire in famiglia le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti. 

Favorire il rapporto e il rispetto tra i 

compagni, sviluppando 

atteggiamenti di integrazione e 

solidarietà. 

 
 

LO  STUDENTE     ____________________________________ 

IL  GENITORE     ____________________________________ 

 


