CIRC. N. 1042

UDINE, 10-06-2019
Alla cortese attenzione delle famiglie degli allievi
CLASSI PRIME a.s. 2019/2020

OGGETTO: Perfezionamento domanda di iscrizione alla classe prima a.s. 2019/2020
[ORGANIZZAZIONE]
SITO WEB: Area Pubblica (fino al 31 agosto 2019)
Al fine di completare la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 e nell’imminenza della
costituzione delle nuove classi prime, si chiede alle SS.LL. di presentarsi nei giorni
LUNEDÌ 1 LUGLIO, MARTEDÌ 2 LUGLIO e MERCOLEDÌ 3 LUGLIO p.v.
dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30
presso l’aula predisposta per consegnare la seguente documentazione:
1. copia del certificato delle competenze con indicazione della valutazione finale dopo
l’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione (nell’eventualità tale documentazione non fosse stata ancora
consegnata dalla scuola secondaria di 1° entro le date in cui siete stati convocati, si allega
autocertificazione);
2. fotocopia del documento di identità valido e codice fiscale dello studente.
Si porta a conoscenza che con delibera n. 118 del 21 novembre 2018, il Consiglio di Istituto del Liceo
scientifico “N. Copernico” ha confermato di proporre ai genitori, anche per l’anno scolastico 2019/20, la
partecipazione all’ampliamento ed al miglioramento dell’offerta formativa per gli allievi iscritti e
frequentanti attraverso un contributo volontario indicato in € 110.00. A tal fine si richiama all’attenzione
delle SS.LL. la circolare n 297 del 03/12/18, allegata alla presente e reperibile sul sito del Liceo Scientifico
alla voce Comunicazioni – circolari.
Il versamento potrà essere effettuato con la seguente modalità:
•
Bonifico bancario o versamento in contanti presso la filiale della banca “INTESA SAN PAOLO”
Ag. N.1 – viale E. Unita 85 – UDINE su conto corrente bancario intestato a Liceo Scientifico
COPERNICO: IT 20 G 03069 12355 100000046002
• Nella CAUSALE indicare: “Erogazione liberale Art. 15 c. 1 DPR 917/86 - Cognome e nome
studente - classe 1^ - art.15 comma1 lettera e/bis del TUIR”;
Nelle date sopra indicate sarà raccolta anche copia dei versamenti del contributo volontario
di € 110.00.
Inoltre:
➢
I genitori che in fase di iscrizione hanno optato per il Liceo Scientifico – potenziamento
Scienze motorie - dovranno portare:



copia del versamento annuale per il corso di scienze motorie pari a € 210.00; il potenziamento di
Scienze motorie è un’offerta formativa extra-curricolo con costi a carico delle famiglie.



Il versamento della quota è vincolante per la frequenza al corso e dovrà essere effettuato
riportando la seguente CAUSALE: nome e cognome dell’allievo + “potenziamento Scienze
motorie a.s. 2019/20”;

➢

I genitori che in fase di iscrizione hanno optato per il Liceo Scientifico – potenziamento

scientifico informatico - dovranno portare:



copia del versamento di un acconto per il corso di potenziamento scientifico informatico pari a €
120.00; il potenziamento scientifico informatico è un’offerta formativa extra-curricolo con costi a
carico delle famiglie, con successiva circolare all’inizio del prossimo anno scolastico verrà definito
l’esatto importo con eventuale versamento a saldo entro la data prevista per l’inizio del corso.



Il versamento della quota è vincolante per la frequenza al corso al corso e dovrà essere
effettuato riportando la seguente CAUSALE: nome e cognome dell’allievo + “potenziamento
scientifico informatico a.s. 2019/20”.

I versamenti dovranno essere effettuati con la modalità e la causale succitate.
Si raccomanda alle famiglie degli studenti di tenere l’originale o comunque copia del bonifico per il
successivo utilizzo in fase di dichiarazione dei redditi. L’Istituzione scolastica non emetterà ulteriori
dichiarazioni relativamente alle spese scolastiche sostenute dalle famiglie degli studenti del Liceo.
Si chiede di presentarsi già muniti di copia della documentazione richiesta, ALLEGATA ALLA
PRESENTE CIRCOLARE, onde evitare inutili attese.
Si informano le famiglie che gli elenchi dei libri di testo da acquistare e quelli destinati al comodato
d’uso saranno pubblicati sul sito della scuola alla fine del mese di luglio.
CORSI DI LINGUA TEDESCA O SPAGNOLA – PROGETTO POLIS a.s. 2019/20
Si rimanda alla specifica circolare.
Per ogni utile aggiornamento si consiglia la visione del sito della scuola nel periodo estivo.
L’Ufficio Alunni resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Si allegano alla presente:
• autocertificazione per votazione finale (allegato n.1)
• dichiarazione di assunzione responsabilità G-Suite
• circolare n. 297 del 03/12/2018.

Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

ALLEGATO UNICO ALLA CIRCOLARE N. 1042 DEL 10-06-2019
Allegato n.1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/I
(Art. 46 -

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )

_ l _ sottoscritt_
_________________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ il
_______________________________________
residente a __________________________________ via
_________________________________________
n ____________ tel __________________ genitore dell’allievo/a
__________________________________
_______________________________________________________________________________________
_

□

□

iscritt____
alla classe ____
scientifico base
scientifico opzione scienze
applicate di questo Liceo Scientifico per l’anno scolastico
_____________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero,
DICHIARA
che su_ figli_ ha conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione
nell’anno scolastico
__________________________
presso
___________________________________

la

scuola

____________________________
_________________________________________________________

secondaria

di

I°
di

con votazione complessiva ____________________ _________.

______________________,________________

FIRMA__________________________________________
_
presentazione)

(firma per esteso e leggibile da apporre al momento della

Allegato n.2

Dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte degli
studenti/genitori
Gentili genitori,
il Liceo scientifico “N.Copernico” ha attivato la “Google Suite For Education” e la mette a
disposizione dei propri studenti e insegnanti per ampliare le modalità didattiche dell’offerta
didattica.
Ogni docente e ogni alunno potranno avere a disposizione un account
cognome.nome@liceocopernico.org, attraverso il quale usare varie applicazioni Google a
partire, ad esempio, dalla mail (gmail).
Per questo la scuola invita lo studente e la sua famiglia a conoscere le regole relative all'uso dei
servizi della Google Suite sul seguente sito: https://gsuite.google.it/learning-center/
Li invita anche a informarsi sulle norme nazionali e internazionali che regolamentano l’uso delle
piattaforme on line e che sono contenute nei seguenti decreti:
➢ Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n.101
➢ Il Regolamento Ue 2016/679
➢ Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
➢ Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e
integrazioni
➢ DECRETO 14 novembre 2007, n.239
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento
vuole appunto definire tali regole.
Regola 1 – Dichiarazione
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Apps quando lui e un suo
genitore avranno sottoscritto e riconsegnato le presenti regole di utilizzo, dichiarando così di
averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale e europea vigente. È
solo in tal modo che lo studente avrà accesso alla piattaforma di Google Apps.
Regola 2 - Durata del rapporto
Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata annuale e viene
rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione.
Regola 3 - Obblighi dello Studente
Lo Studente si impegna:
3. a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
• a comunicare immediatamente, attraverso mail, agli amministratori l’eventuale impossibilità
ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Apps;
• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
• ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account
personale dello Studente.

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati
e gestiti attraverso la piattaforma Google Apps.
Regola 4 - Limiti di Responsabilità
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Apps funzioni nel
migliore dei modi.
La scuola chiede ai genitori di sottoscrivere la dichiarazione n. 1 riportata in calce al
presente documento e di riconsegnarla al docente referente.
Regola 5 - Netiquette (Network Etiquette) per lo STUDENTE
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché
il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed
educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto:
1. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di
carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;
2. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
3. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
4. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
5. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente
richiesto;
6. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi
docenti o dei tuoi compagni;
7. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;
8. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto
per compagni e insegnanti.
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta immediatamente
l’esclusione dello studente, per tutto l’anno scolastico, dall’accesso alla piattaforma stessa.
La scuola chiede allo studente di sottoscrivere la dichiarazione n. 2 e riconsegnarla al docente
referente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE 1
Il/La sottoscritt_ ___________________________________
genitore di ___________________________________________ della classe _________
dichiara di accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite e di autorizzare il liceo
scientifico “N.Copernico” a creare una casella mail con estensione @liceocopernico.org al proprio/a
figlio/a.
Data

Firma del genitore

DICHIARAZIONE 2
Io sottoscritt_ _________________________________ alunn_ della classe_____________ del
Liceo scientifico “N.Copernico” dichiaro di accettare le regole d’uso della piattaforma Google Suite
e di comportamento elencate nella Netiquette.
Data

Firma dell’allievo

Allegato n.3

CIRC. N. 297

UDINE, 03-12-2018
Agli Allievi e alle loro Famiglie

OGGETTO: Contributo volontario per ampliamento e miglioramento OF
[ORGANIZZAZIONE]
SITO WEB: Area Pubblica (fino al 31 agosto 2019)
Con delibera del 21 novembre 2018 il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “N. Copernico” ha
confermato di proporre ai genitori, anche per l’anno 2019/20, la partecipazione all’ampliamento ed
al miglioramento dell’offerta formativa per gli allievi iscritti e frequentanti attraverso un contributo
volontario.
FINALITÀ
Facendo seguito alla delibera citata, si indicano le priorità di cui l’Istituto terrà conto nell’utilizzo
della nuova somma raccolta:
- copertura integrale delle spese destinate a:
a) assicurazione scolastica integrativa a beneficio di tutti gli allievi della Scuola;
b) materiali e servizi per gli studenti (libretto personale, fotocopie, cancelleria ad uso degli
allievi);
- concorso alla copertura delle spese per:
a) attività di sportello e recupero disciplinare e di metodo di studio;
b) attività extracurricolari che si avvalgono anche di esperti esterni e che sono destinate a tutti
gli allievi
secondo i propri interessi e le proprie inclinazioni, compresa l’organizzazione
delle attività da parte degli studenti, tra le quali le assemblee.;
c) attività di approfondimento culturale nei diversi ambiti disciplinari caratterizzanti l’offerta
formativa;
d) potenziamento e aggiornamento dei laboratori didattici e della strumentazione tecnologica;
L'importo del contributo indicato dal Consiglio di Istituto è di €110, da effettuarsi entro il
31 gennaio 2019 tramite bonifico bancario presso tutte le filiali della Banca INTESA
SAN PAOLO sul conto corrente bancario intestato a Liceo Scientifico N. Copernico
IBAN: IT 20 G 03069 12355 100000046002
NOTA
Si ribadisce che fino al 31 gennaio 2019 si effettueranno le iscrizioni:
• per gli alunni delle future classi prime tramite la funzionalità online resa disponibile dal
MIUR (vedi comunicazione www.liceocopernico.gov.it)
• per gli alunni delle classi successive alla prima tramite gli uffici di segreteria del Liceo
Copernico con modalità che verranno comunicate attraverso apposita circolare.
Ai fini della detrazione d’imposta indicare nella causale del versamento la seguente dicitura:
“contributo volontario per la frequenza scolastica-allievo-classe-art.15 comma1 lettera e/bis del
TUIR”.
Si raccomanda alle famiglie degli studenti di conservare l'originale o comunque copia del

bonifico per il successivo utilizzo in fase di dichiarazione dei redditi. L’Istituzione scolastica
non emetterà ulteriori dichiarazioni relativamente alle spese scolastiche sostenute dalle
famiglie degli studenti del Liceo.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

