Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E.Vanoni”
Tecnico Economico – Tecnologico – Liceo Artistico Corso Serale “AFM” Settore Economico
73048 NARDO’ (Le)
Via Acquaviva, 8 -  08331808136 - CF/PI 82002630752
e-mail: LEIS02600V@istruzione.it - Pec: LEIS02600V@pec.istruzione.it - sito web: www.istitutovanoninardo.edu.it

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore “Ezio Vanoni” – Nardò

_l_ sottoscritt_ __________________________________________

padre

madre

tutore

affidatario

(cognome e nome)

residente a _________________via _____________________________C.F. __________________________Cell. ________________________

CHIEDE
l'iscrizione dell'alunno/a_ _____________________________________ nato/a a _________________ il ________________
(cognome e nome)

alla classe _____________ di codesto Istituto per l'a.s. 2022/2023

SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO:

- Turismo
- Turismo Sportivo
- Amministrazione, Finanza e Marketing
Articolazioni di Amministrazione, Finanza e Marketing (da scegliere dopo il biennio comune)
- Amministrazione, Finanza e Marketing
- Sistemi Informativi Aziendali
- Relazioni Internazionali per il Marketing
SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZO:

- Costruzioni, Ambiente e Territorio
- Sistema Moda
LICEO ARTISTICO

Articolazioni Liceo Artistico (da scegliere dopo il biennio comune)
- Design
- Grafica
- Architettura e Ambiente
- Arti Figurative
- Scenografia




Acconsento che i data rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui a Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
PATTO DI
CORRESPONSABILITA’
Informativa sulla legge di autocertificazione
(Leggi
15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
Acconsentito al trattamento dei dati ai fini della realizzazione gratuita della “Carta dello Studente- Io Studio”, attivabile, su
richiesta anche come strumento di pagamento secondo la modalità indicate sul sito http://www.istruzione.it/studenti

PATTO DI CORRESPONSABILITA’

si impegna a
 gestire in modo unitario e armonico le risorse della scuola;
 instaurare con la Comunità (alunni, famiglie, docenti, personale ATA) rapporti attivi
e costruttivi.

Il Dirigente Scolastico
Al fine di garantire la funzionalità
dell’Istituto

si impegnano a
 creare un clima sereno e rassicurante;
 essere vicini alle aspirazioni dei propri alunni;
 prodigarsi nel promuovere l’interesse e la motivazione all’apprendimento;
 confrontarsi con le famiglie onde individuare insieme nuove strategie didattiche;
 valorizzare le competenze maturate dagli allievi al di fuori della vita scolastica;
 orientarli a sviluppare il senso critico ed a operare scelte consapevoli e motivate;
 responsabilizzarli al rispetto delle norme che regolano la vita scolastica.

I Docenti
Al fine di guidare gli
alunni a crescere e a
maturare in modo critico e
autonomo

si impegnano a
 confrontarsi costantemente con i docenti per concordare comuni strategie educative;
 partecipare responsabilmente agli organi collegiali, garantendo alla scuola una
collaborazione fattiva e costante per consentire ai figli una crescita ed uno sviluppo
armonico.

I Genitori
Al fine di collaborare
proficuamente con i docenti

si impegnano a:
 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e quello delle studentesse e degli
studenti;
 rispettare il ruolo del Dirigente scolastico, i docenti e il personale ATA;
 partecipare attivamente alle attività didattiche in tutte le forme (assemblee,
progetti…);
 Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del
proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti
richiesti;
 Accettare, rispettare ed aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere
le ragioni dei loro comportamenti;
 Favorire la comunicazione Scuola - Famiglia.

Gli Alunni
Al fine di assolvere
ai propri compiti

Firma dello Studente

Firma del Genitore

__________________________

__________________________

RELIGIONE

SI



NO

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo Antonio Destradis



LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a
 ACCONSENTE e AUTORIZZA l’utilizzazione, per fini istituzionali dell’Istituto titolare del trattamento, di eventuali riprese fotografiche e/o
cinematografiche del proprio figlio realizzate nell’ambito di attività formative del POF (giornale d’istituto, mostre fotografiche, creazione
materiali in DVD, rappresentazioni teatrali. etc.) ed acquisite agli atti dell’istituto senza alcuna cessione delle stesse a terzi;

 AUTORIZZA l'attivazione del servizio di SMS, sul numero di cellulare indicato nella presente domanda, per la comunicazione di assenze, ritardi e
notizie riguardanti il proprio/a figlio/a;

 AUTORIZZA la divulgazione senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il prodotto
realizzato a scopo educativo-didattico nell'ambito delle finalità previste dal Piano dell’Offerta Formativa o negli ambiti dei progetti e/o attività
extrascolastici e contenente nome, cognome, immagini e voce del proprio figlio/a;

 DICHIARA di essere a conoscenza che il presente consenso viene espresso, ai fini della sua validità temporale, per tutti gli anni scolastici in cui
il proprio figlio risulterà regolarmente iscritto e frequentante presso l’Istituto “Ezio Vanoni” di Nardò.

 DICHIARA INOLTRE di aver preso piena visione di tutti i regolamenti d'Istituto vigenti che disciplinano la vita scolastica dell’Istituto “Ezio
Vanoni” di Nardò e che sono affissi all'Albo d’Istituto.

Data _________________________
Firma del Genitore
__________________________________________________________

Le Tasse Scolastiche dovranno essere eseguite accedendo al servizio Pago in rete.
Contributo Indirizzo Turismo Sportivo per tutte le classi €. 60,00
Contributo vari Indirizzi classi I – II – III €. 30,00
Contributo classi IV €. 30,00 e Tassa frequenza/iscrizione € 21,17
Contributo classi V €. 30,00 -Tassa frequenza € 15,13
Tassa esami di Stato classi V € 12,09 (da versare entro il 30 novembre)

