Liceo Scientifico Statale “G. Ancina”
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane
P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 FOSSANO (CN)
PEC: cnps010003@pec.istruzione.it
PEO: info@liceoancina.gov.it
Tel. 0172/694063 - Fax 0172/694044

Sito Web: liceoancina.gov.it

Fossano, 19 Maggio 2017
Prot.nr. 2039/V.2
Ai Genitori degli alunni iscritti alla classe 1^ a.s. 2017-2018
Oggetto: Iscrizione alunni alla classe prima - a.s. 2017-2018.
Al fine di completare l'iscrizione degli alunni alle classi prime, si richiede ai Sigg.ri Genitori di consegnare - dopo il risultato
finale di Licenza Media - i seguenti documenti all’Ufficio di Segreteria di questo Liceo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Originale del Certificato di Diploma del conseguimento della Licenza Media (rilasciato dalla Scuola Media) o eventuale
Autocertificazione (come da allegato)
Originale della pagella di 3^Media
Originale della certificazione delle competenze
Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria
Fotocopia del permesso di soggiorno per gli alunni con cittadinanza straniera
Modello MO731 (come da allegato) di autorizzazione utilizzo dati personali-uscite didattiche-utilizzo immagini
Versamento dell’erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa di €.60,00= stabilita dal Consiglio d'Istituto
del Liceo in data 14/12/2016 - Il contributo comprende il rimborso obbligatorio della quota individuale del premio dell'assicurazione infortuni e
responsabilità civile, la spesa per il libretto delle assenze e la tessera di riconoscimento individuale (badge). L'erogazione liberale da parte delle famiglie
contribuisce, inoltre, alle spese per il funzionamento e l'aggiornamento dei laboratori, per l'acquisto di materiali didattici e software, per l'organizzazione
di iniziative culturali (conferenze, seminari ed incontri con esperti).

Il versamento di € 60,00 va effettuato secondo una delle seguenti modalità:
• sul c/c postale n. 12626123 intestato a Liceo Scientifico G. Ancina di Fossano
a)

b)

in Posta:

in Banca:

• tramite bonifico - Poste Italiane SPA - utilizzando il seguente codice
IBAN: IT88V0760110200000012626123
intestato al Liceo Scientifico Statale “G. Ancina” - Servizio Cassa
• presso tutti gli sportelli della Cassa di Risparmio di Fossano
esibendo la presente circolare che dovrà essere restituita timbrata dalla Banca in segno
di ricevuta
• presso altri istituti di credito utilizzando il seguente codice
IBAN: IT16H0617046320000000086061 dell'Istituto Bancario Cassa di Risparmio di
Fossano intestato al Liceo Scientifico Statale “G. Ancina” di Fossano

Sul versamento sono da specificare il COGNOME e NOME dell’alunno e la seguente CAUSALE: erogazione liberale
per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2017/2018.
 Versamento sul c/c bancario n. 86061
 Versamento sul c/c postale n. 12626123
Cognome e Nome dell'ALUNNO: __________________________

TIMBRO BANCA

Orario di apertura dell'Ufficio di Segreteria del Liceo al fine della conferma delle iscrizioni:
Sabato
da Lunedì
da Mercoledì
Venerdì
Sabato
Lunedì
*Martedì
*Mercoledì
da Giovedì
Sabato
Lunedì

17/06/2017
19/06/2017
21/06/2017
23/06/2017
24/06/2017
26/06/2017
27/06/2017
28/06/2017
29/06/2017
01/07/2017
03/07/2017

a Martedì 20/06
a Giovedì 22/06

a Martedì 27/06

a Venerdì 30/06

dalle ore 7.45 alle ore 12.00
dalle ore 7.45 alle ore 16.30
Scuola Chiusa al pubblico per Esami di Stato
dalle ore 7.45 alle ore 16.30
dalle ore 7.45 alle ore 12.00
Scuola Chiusa al pubblico per Esami di Stato
dalle ore 7.45 alle ore 16.30
Scuola Chiusa al pubblico per Esami di Stato
dalle ore 7.45 alle ore 16.30
dalle ore 7.45 alle ore 12.00
dalle ore 7.45 alle ore 16.30

* cfr. circolare dell’U.S.T. di Cuneo pervenuta in data 06/06/2017
Gli alunni dovranno essere accompagnati da un genitore che dovrà controfirmare la domanda di iscrizione inviata on line.
Il Dirigente Scolastico reggente (prof.ssa Alessandra Massucco) f.to Lorella Sartirano

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R.. n.445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto

__________________________________________________________________

nato a

__________________________________________ il ______________________

padre/madre/tutore dell'alunno minorenne ___________________________________________
a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che il proprio figlio

__________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a

__________________________________________ il ______________________

iscritto per l'a.s. ______/______ presso il LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.ANCINA" DI FOSSANO ha superato
l' ESAME DI LICENZA MEDIA nell'a.s. ______/______ riportando il seguente VOTO: "_______________________"

Data,

_______________________
Firma leggibile del genitore dichiarante
_______________________________

Documentazione

Autorizzazione utilizzo dati personali/uscite didattiche/utilizzo immagini-MO731

N.1 del 24-05-2016

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. ANCINA"– FOSSANO (CN)
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DATI PERSONALI
Il/Ia sottoscritt_ _________________________________________________________________________
(indicare il cognome e nome del/i genitore/i)

genitore dell’alunno/a ________________________________________________della classe ____ sez. ___
scientifico linguistico scienze umane
consapevole/i che il Liceo scientifico G. Ancina di Fossano può utilizzare i dati personali contenuti nel
fascicolo scolastico dell’alunno/a esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (D.L. vo 196/2003),
 dà il consenso

 nega il consenso

(contrassegnare con una crocetta la voce che interessa)

affinché il Liceo Scientifico Statale "G.Ancina" di Fossano possa inviare il cognome e nome del/la proprio/a
figlio/a con relativo indirizzo e numero telefonico agli Enti/Ditte/Studi professionali che ne faranno richiesta
nell’ambito delle iniziative di orientamento, di inserimento professionale anche all'estero e di tirocinio
formativo promossi durante il triennio.
Per accettazione (valida, salvo revoca, per l’intero corso di studi):
Data________________

Firma/e* _______________________

___________________________

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE
Il/Ia sottoscritt_ _________________________________________________________________________
(indicare il cognome e nome del/i genitore/i)

genitore dell’alunno/a ________________________________________________della classe ____ sez. ___
scientifico linguistico scienze umane
autorizza sotto la propria responsabilità
il/la proprio/a figlio/a a uscire dal Liceo G. Ancina in orario scolastico - accompagnato/a dal docente
responsabile - per partecipare a uscite didattiche nel Comune di Fossano (es. cinema, corsi nuoto, visite
guidate in loco, assemblee studentesche, etc.) effettuate in coerenza con la programmazione ed in ossequio
agli obblighi di vigilanza da parte dei docenti.
La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso scolastico dell’alunno/a al Liceo "Ancina".
Per accettazione (valida, salvo revoca, per l’intero corso di studi):
Data________________

Firma/e* _______________________

___________________________

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINI
Il/Ia sottoscritt_ _________________________________________________________________________
(indicare il cognome e nome del/i genitore/i)

genitore dell’alunno/a ________________________________________________della classe ____ sez. ___
scientifico linguistico scienze umane
autorizza sotto la propria responsabilità
il Liceo Scientifico Statale "G.Ancina” di Fossano, nella persona del Dirigente Scolastico, alla effettuazione
e utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del
proprio figlio/a, all’interno di attività educativo-didattiche. Le immagini e le riprese audio-video, nonché gli
elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche saranno utilizzati esclusivamente per
documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet d’istituto, pubblicazioni, mostre,
seminari, convegni e altre iniziative promosse dal Liceo G.Ancina anche in collaborazione con altri enti
pubblici.
Per accettazione (valida, salvo revoca, per l’intero corso di studi):
Data________________
*
*

Firma/e* _______________________ ___________________________

Genitore o chi esercita la podestà per gli alunni minorenni.
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori-cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54.

