
                                                                                                  Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO “SAN BENEDETTO”  

CONVERSANO - BA 
 
 

DOMANDA d’ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO A.S. 2021/22 
 

 

Alunno/a: _________________________________frequentante la cl. ___sez. ___ ind: _____________________________________ 

nato a _________________________________ il ______________ residente a _________________________________  prov (___) 

in via __________________________________________  n. ______ email: _____________________________________________ 

 

M
A

D
R

E 

O
 T

U
TO

R
E 

La sottoscritta  nata a    

prov.  il          /         /  , residente a   prov.  

in via     cell n°      

Email                                                 ___________  _____  

P
A

D
R

E 

O
 T

U
TO

R
E Il sottoscritto  nata a    

prov.  il          /         /  , residente a   prov.  

in via     cell n°      

Email                                                 ___________  _____  

Chiede/chiedono 
 
L’iscrizione della/o studentessa/ studente sopra indicato  alla cl. __ sez. __ ind. ___________________________________________ 

 
Il/I sottoscritto/i genitore/i dichiara/dichiarano di aver provveduto ad effettuare il pagamento Contributo Scolastico volontario 

pari a € 60,00. Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il servizio Pago in rete. 

Come effettuare il pagamento: Accedere al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/  premere Accedi e autenticarsi,  

scegliere Pago in Rete Scuole, cliccare su  Versamenti volontari, effettuare ricerca per Codice (cod. meccanografico: 

BAPM04000R), visualizzerete in denominazione scuola il LICEO “S. BENEDETTO” a destra cliccare sull’icona , procedere 

utilizzando la causale A.S. 2021/22 - Erogazione liberale finalizzata all'ampliamento dell'offerta formativa e culturale e cliccare 

sull’icona <€ in sua corrispondenza, compilare i campi successivi a nome della studentessa e/o studente, premere su  Effettua il 

pagamento e procedere come richiesto dal sistema. 

 

 
_________________________ 

Firma 1 genitore/Tutore 

__________________________ 

Firma 2 genitore/Tutore 

_________________________ 

Firma studente 

 

 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/


 
 

*Da sottoscrivere laddove per le gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno vi sia l’Affidamento Esclusivo o risulti 

impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile. 

 

Io sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che chiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 

______________________________________, ___________________.    *__________________________________________ 
Luogo,                                                                   Data.                                    Firma 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 

Gentile interessato che fornisce al Liceo Statale “San Benedetto” i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il 

“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le 

fornisce le seguenti informazioni: Finalità del trattamento: l’Istituto tratterà i dati personali dello studente per le finalità 

enunciate nella “LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI RIGUARDANTI L’ALUNNO/A”. 

Modalità di trattamento dei dati: i dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati sia con 

strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza 

previste dal GDPR. Obbligatorietà o meno del consenso: il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non 

permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive e/o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la 

voce del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente 

(immagini e riprese audiovisive ecc…) potranno essere comunicati a genitori di altri studenti. Tali dati saranno oggetto di 

diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui la scuola è stata parte attiva. 

Titolare e Responsabili del Trattamento: il titolare del trattamento è il Liceo Statale “San Benedetto” con sede in via Positano, n. 

8. Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente 

nominati. 

Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 

da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

Periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di 

legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente. 

 

 

 

_________________________ 

Firma 1 genitore/Tutore 

__________________________ 

Firma 2 genitore/Tutore 

_________________________ 

Firma studente 

 

 

* Da sottoscrivere laddove per le gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno vi sia l’Affidamento Esclusivo o risulti 

impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile. 

 

Io sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che chiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 

______________________________________, ___________________.    *__________________________________________ 
Luogo,                                                                   Data.                                    Firma 
 

 
 

 

 

 



 
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
D-P-R- 24/6/98 N.249; (art.3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) D.L. 1/9/08 n.137 

 
 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
· Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente 

nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 
· Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 
· Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 
· Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate. 

 
I Docenti si impegnano a: 
· Attuare l’Offerta Formativa della scuola; 
· Mantenere la massima trasparenza nella formazione e nella valutazione; 
· Favorire la partecipazione attiva degli studenti e incoraggiare l’autostima, rispetto agli stili di apprendimento; 
· Favorire l’autovalutazione degli studenti; 
· Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da raggiungere; 
· Esigere la puntualità nell’esecuzione dei compiti; 
· Assicurare il numero di verifiche e il rispetto dei criteri di valutazione stabiliti nel PTOF 2019/2022 della scuola, aggiornato e 

approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 70 del 18.12.2020; 
· Correggere gli elaborati scritti con rapidità in modo da utilizzare la correzione come momento formativo; 
· Promuovere il rispetto delle persone che lavorano nella scuola, degli ambienti e degli arredi secondo il Regolamento d’Istituto; 
· Sorvegliare gli studenti nell’arco temporale della loro vita scolastica; 
· Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti. 

 
Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a: 
· Conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 
· Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto; 
· Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
· Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
· Svolgere le verifiche previste dai docenti; 
· Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
· Rispettare i compagni ed il personale della scuola; 
· Rispettare le diversità personali, le diversità culturali e la sensibilità altrui; 
· Rispettare gli spazi, gli arredi, i laboratori e la palestra della scuola; 
· Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
· Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
· Non usare lo smartphone. 

 
I Genitori si impegnano a: 
· Conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 
· Conoscere il regolamento d’Istituto e farlo rispettare dai propri figli; 
· Collaborare al progetto formativo partecipando, anche con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli 
e colloqui; 

· Promuovere il rispetto nei confronti delle persone che operano nella scuola, degli ambienti e degli arredi; 
· Controllare sul registro Elettronico le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per 

accertamenti; 
· Essere tempestivi nella giustifica delle assenze e dei ritardi dei propri figli; 
· Rivolgersi al Dirigente Scolastico o ai collaboratori del DS o al coordinatore della classe in presenza di problemi didattici e/o 

personali; 
· Collaborare con i docenti per la crescita formativa dei propri figli; 
· Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 
· Seguire il piano della Didattica Digitale Integrata (DDI), approvato con delibera n. 2 e con delibera n. 45 dal Collegio dei Docenti 

del 24.09.2020; 
· Rispettare il regolamento di Disciplina delle studentesse e degli studenti durante la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato 

dal Collegio dei Docenti con delibera n. 51 del 08.10.2020; 
 

Dichiaro di aver Preso Visione, Conoscenza e Accettato quanto sopra riportato 
 
 
 
 

_________________________ 

Firma 1 genitore/Tutore 

__________________________ 

Firma 2 genitore/Tutore (*) 

_________________________ 

Firma studente 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

*Da sottoscrivere laddove per le gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno vi sia l’Affidamento Esclusivo o risulti 

impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile. 

 

Io sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater del codice civile, che chiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 

______________________________________, ___________________.    *__________________________________________ 
Luogo,                                                                   Data.                                    Firma 
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