ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MARTINI” - SCHIO
sede amministrativa: Via Maraschin n.9 - 36015 SCHIO (Vicenza) Tel 0445/523118 – Fax 0445/525132
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ A. S. 2018/19
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto di Istruzione Superiore
“A.Martini” di Schio (VI)
Il/La sottoscritto/a _____________________ _____________________ padre  madre  tutore 
Cognome

Nome

CHIEDE
l’iscrizione dell’ALUNNO/A ___________________________________ _______________________
Cognome

Nome

alla classe 1^ di codesto Istituto per l’anno scolastico 2018/2019
OPZIONI DA SCEGLIERE:

M

SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE

LINGUE STRANIERE CURRICOLARI:

M
M

1^ LINGUA STRANIERA INGLESE
2^ LINGUA STRANIERA FRANCESE

M

2^ LINGUA STRANIERA TEDESCO

Nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile l’iscrizione a codesto Istituto, CHIEDE in
ordine di preferenza i seguenti Istituti:
1)__________________________________ 2) _____________________________________________
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda copia del pagamento di € 100,00* effettuato tramite:
-

versamento sul c/c 11471364 intestato a Istituto Istruzione Superiore “A. Martini” di Schio –
causale: contributo ampliamento Offerta Formativa;

oppure
-

bonifico presso INTESA SAN PAOLO: IBAN IT56 P030 6960 7561 0000 0046 005 intestato a Istituto
Istruzione Superiore “A. Martini” di Schio - descrizione: contributo ampliamento Offerta Formativa;
(*) RIDUZIONI:
Contributo di € 50,00 se la famiglia presenta un I.S.E.E. uguale o inferiore a € 12.000,00 (allegare copia indicatore I.S.E.E);
Contributo di € 50,00 per i fratelli qui iscritti e frequentanti (uno paga intero altri fratelli hanno riduzione);
Contributo di € 25,00 se la famiglia ha almeno quattro figli.
RISERVATO ALLA SEGRETERIA:
Matricola n. …………………………… Classe …………… Sez. ………………
Ripete
SI  allega
NO alla

A tal fine il/la sottoscritto/a
presente:

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità in
cui si incorre in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, DICHIARA che:
L’alunno/a __________________________ _______________________
cognome

sesso

M

F

nome

codice fiscale
-

è nato/a a _________________________ (Prov. o Stato Estero) ___________________ il _____________

-

è cittadino/a  italiano/a  altro (indicare quale) ________________________________________

-

è residente a (Comune) _________________________ CAP ______________ Prov._____________
Via/piazza ________________________________ n. ___________ Tel. casa __________________
E-mail ___________________________________________________________________________

-

proviene dalla Scuola_______________________________________________________________
ove ha frequentato la classe ______ / ha conseguito il Diploma ______________________________
con giudizio finale ___________________ Lingue straniere studiate _________________________

-

non si è presentata domanda di iscrizione presso altri Istituti;

-

è stato/a sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SI  NO

-

la propria famiglia convivente è composta da: (scrivere in stampatello)
Cognome e Nome

PADRE

Cod. fiscale:

Luogo nascita

Data nascita

Luogo nascita

Data nascita

cell:
Cognome e Nome MADRE

Cod. fiscale:

cell:

Altri figli frequentanti questo Istituto o altre scuole:
Cognome e Nome

Data __________________

Luogo e data nascita

Scuola e classe freq.

Firma del Genitore/Tutore__________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/1968, 127/1997,
131/1998; DPR 445/2000)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(D. Leg.vo 30.6.2003 n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006 n. 305).

Data __________________

Firma del Genitore/Tutore__________________________
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o
separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni
dell’affido.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 2018/2019.
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità de ll’accordo che
apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2)*, il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio
del diritto di scegliere se avvalesi 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 fermo restando il
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi della religione cattolica.



SCELTA DI AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica



SCELTA DI NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data ___________________

Firma dello Studente ______________________________
Firma del Genitore/Tutore___________________________
(se studente minorenne)

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che NON si avvalgono dell'insegnamento
della religione cattolica per l'anno scolastico 2018/19.
A)

ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE

B)

ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

C)

LIBERA ATTIVITA' DI STUDIO E/O RICERCA
SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

D)

USCITA DALLA SCUOLA (solo se l’ora di IRC coincide con la prima o l’ultima ora di lezione)
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data ___________________

Firma dello Studente _______________________________

(scelta possibile solo se l’ora di IRC coincide con la prima

Firma del Genitore/Tutore ___________________________
(se studente minorenne)
*Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, ratificato con la legge
25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 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 l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie 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”.

La presente va sottoscritta a scopo attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dalla legge.
La firma dei genitori attesta di aver ricevuto l’informativa riguardo ai loro dati personali.
Il sottoscritto interessato conferma di aver letto l’informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati
personali degli alunni e delle famiglie sulla protezione dei dati personali, compresa la parte relativa ai casi più frequenti
di dati sensibili o giudiziari.
Firma dell’Alunno/a _______________________________
Firma di entrambi i Genitori/Tutori: _______________________
(padre)
Data _____________

_______________________
(madre)

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie
Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato
sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. tutti i dati personali da lei forniti, nel corso del rapporto con la presente Istituzione Scolastica, verranno trattati esclu sivamente dal personale
della scuola nell’ambito delle relative finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999,
Legge 50/1990, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata; i Contratti
Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti);
2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice, che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in
occasioni successive, saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola appositamente incaricato, secondo quanto pre visto dalle
disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. Le
ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a
rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria, cosi come indicati dall’articolo 4 comma 1 lettera e) del Codice;
3. i dati da lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali agenzie di viaggio e
strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicura zione (in relazione a
polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa). Questo tipo di trattamenti sono una
condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi, a cui la famiglia può scegliere di non aderire;
4. si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola (quali ad esempio foto
relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito e/o sul giornalino
della scuola; vengano effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche. In
questo caso le immagini, saranno adeguatamente conservate presso i locali della scuola, non saranno diffuse e ad esse avrà accesso solo il
personale della scuola appositamente incaricato. Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni in merito alle attività di cui ai punti
3 e 4 del presente documento, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative, è possibile rivolgersi al responsabile del
trattamento dei dati personali della scuola, indicato al punto 12 del presente atto;
5. ad eccezione di quanto previsto ai punti 3 e 4 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla
normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionament o dell’iscrizione e
l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;
6. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice;
7. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella
misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, giudiziaria e di
istruzione;
8. i dati personali potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico
regionale, Ufficio scolastico provinciale) secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i dati
relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in
materia;
9. L’Istituzione scolastica può comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli alunni per finalità
di orientamento, formazione e inserimento professionale, solo su richiesta degli interessati, secondo quanto disposto dall’articolo 96 comma 1
del Codice;
10. il Titolare del trattamento è l’Istituto Istruzione Superiore “Martini” via P. Maraschin, 9 – 36015 Schio (VI) – Tel. 0445 – 523118 Fax. 0445525132 mail:segreteria@martini-schio.it, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Francesco Crivellaro;
11. il Responsabile del trattamento è il D.S.G.A. Sig.ra Gabriella Masetto Tel. 0445-523118 – Fax. 0445-525132 mail:gabriella.masetto@martinischio.it;
12. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto
dall'articolo 7 del Codice, che per sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora regi strati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a con oscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compres i quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto r iguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MARTINI” - SCHIO
sede amministrativa: Via Maraschin n.9 - 36015 SCHIO (Vicenza) Tel 0445/523118 – Fax 0445/525132
e-mail: segreteria@martini-schio.it
sito: www.martini-schio.it

OGGETTO: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ai sensi del D.P.R. n. 235/2007)
Premessa:
la scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la
sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione tra la famiglia e la
scuola; pertanto appare fondamentale perseguire l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa mediante relazioni
costanti nel rispetto dei ruoli dei genitori e degli operatori scolastici. A tal fine vengono definiti i seguenti impegni
all’atto di iscrizione dell’alunno.
a) La scuola si impegna a:
- accogliere l’alunno in un clima sereno e corretto, favorevole allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, alla
maturazione dei comportamenti e dei valori, sostenendolo nelle diverse abilità, nelle situazioni di disagio,
opponendosi ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche contenute nel Piano
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo sistematico rispetto ai programmi e ai ritmi di
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
- comunicare costantemente con la famiglia, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio,
oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
- prestare ascolto e attenzione, garantendo riservatezza per i problemi dello studente.
b) I genitori si impegnano a:
- garantire una frequenza regolare alle lezioni;
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà costituzionale di insegnamento e la loro
competenza valutativa;
- tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le
comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni previste;
- far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le assenze (con
la necessaria certificazione medica dopo le assenze per malattia superiori a cinque giorni);
- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della
scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
- intervenire, con esperienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone,
arredi, materiale didattico, anche garantendo il risarcimento del danno, se dimostrato.
c) Lo studente si impegna a:
- considerare i seguenti indicatori di comportamento, responsabilizzandosi in tal senso:
RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;
CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;
ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti;
LEALTA’: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;
DISPONIBILITA’: a migliorare, a partecipare, a collaborare.
DECORO: presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.
Tutte le componenti del presente Patto si impegnano a realizzare gli obiettivi del Regolamento di Istituto e a conformare
il proprio comportamento a quanto in esso dichiarato, in particolare rispettando lo Statuto degli studenti e delle
studentesse, così come dichiarato dal D.P.R. 21-11-07, n. 235.
Schio, ______________
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco CRIVELLARO

LO STUDENTE

___________________

Spazio per eventuali richieste particolari:

IL GENITORE

_________________

Comitato dei Genitori
del Liceo delle Scienze Umane “A. Martini “
iscrizioni a.s. 2018/2019

Cari Genitori,
come Comitato genitori del Liceo delle Scienze Umane vi diamo il benvenuto nella nostra scuola.
Il Comitato Genitori ha lo scopo di sviluppare una maggior collaborazione tra scuola e famiglia e di
affiancare i genitori impegnati negli organi collegiali. Esso si occupa inoltre di organizzare incontri rivolti ai
genitori e ai ragazzi per approfondire temi legati al percorso scolastico e alla crescita sociale.
Il Comitato non dispone di alcun fondo istituzionale ma si finanzia anche con il contributo dei genitori.
E' per questo che c'è bisogno della vostra collaborazione e, a tal fine, Vi chiediamo un contributo
discrezionale di euro 13,00 (euro tredici/00) annui.
Il versamento può essere effettuato con bonifico sul seguente conto corrente indicando la classe e il
nominativo del / della proprio/a figlio/a:

- conto n. 003542 [IBAN: IT86 V 05034 60750 000000003542], Banco BPM Ag. di Schio;
Il Comitato dispone di un indirizzo mail che potrete usare per contattarci e per qualsiasi chiarimento,
comitatogenitorimartinischio@gmail.com e di una pagina sul sito web dell'Istituto dove troverete le
nostre comunicazioni e i documenti prodotti.
Ringraziando per la vostra preziosa collaborazione porgiamo un cordiale saluto.

Il Presidente del Comitato Genitori
Sig. Alberto Fontana

LICEO DELLE
SCIENZE UMANE
con opzione ECONOMICO SOCIALE

Il Liceo delle Scienze Umane nasce in
continuità con l’Istituto Magistrale, il Liceo Sociopsico-pedagogico e il Liceo delle Scienze
Sociali, realtà scolastiche collaudate all’interno
del nostro Istituto.
Il corso di studi si identifica come percorso
liceale quinquennale, in cui si richiede
l’applicazione
teorica
del
ragionamento,
dell’astrazione, delle capacità espositive e di
analisi dei contenuti delle discipline.
Il Liceo delle Scienze Umane si articola in due
indirizzi:
umanistico: prevede lo studio della
pedagogia, della psicologia, della sociologia,
dell’antropologia, del latino e della lingua
inglese.

DISCIPLINE

DISCIPLINE

CLASSI
1

2

3

4

5

Italiano

4

4

4

4

4

Latino

3

3

2

2

2

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

5

5

5

2

3

4

5

Italiano

4

4

4

4

4

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

2

2

2

Scienze umane

4

4

Diritto ed economia
Lingua straniera
Inglese
Matematica

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

2

Scienze naturali

2

2

2

Storia dell’arte

2

2

Storia dell’arte

CLASSI
1

Filosofia
Scienze umane e
metod. della ricerca
Diritto ed economia
Lingua straniera 1 –
Inglese
Lingua straniera 2 –
Francese
Matematica

Scienze naturali

MOD. 2010

Liceo Economico-Sociale

Liceo Umanistico

Fisica
economico-sociale: prevede lo studio
dell’antropologia, della metodologia della
ricerca, della psicologia, della sociologia,
dell’economia e del diritto, di due lingue
straniere.

LICEO ECONOMICO SOCIALE
DISCIPLINE E
QUADRO ORARIO

LICEO UMANISTICO
DISCIPLINE E
QUADRO ORARIO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Religione

1

1

1

1

1

Totali

27

27

30

30

30

Totali

27

27

30

30

30

