AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE “G. VERONESE - G. MARCONI ”
CHIOGGIA (VE)

foto

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________provincia (

) il ________________________________

VISTO l’art. 2 della legge 04/01/1968, n. 15
dichiara che il proprio figlio/a:
Cognome ________________________________ Detto _______________________________________
Nome

_______________________________________________________________________________

è nato/a a _______________________________________ prov.(_____) il

________________________

e che la foto allegata è AUTENTICA.
Il dichiarante è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge stessa in caso di
dichiarazioni mendaci.
Compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile.
Chioggia, ______________________

____________________________________
firma del padre
____________________________________
firma della madre
Riservato alla Segreteria

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. VERONESE - G. MARCONI”
Licei: Scientifico/Scienze Applicate/Classico/
Linguistico/Scienze Umane
Il/la sottoscritto/a competente a ricevere la documentazione attesta che la presente autocertificazione è
stata effettuata in sua presenza in data odierna presso questo Liceo, previa esibizione del sottoelencato
documento di riconoscimento:
C.I.

n._________________ril. il ____/_____/_______ dal Comune di ______________________

Patente

n._________________ril. il ____/_____/_______ dal Prefetto di ______________________

Passaporto n._________________ril. il ____/_____/_______ dalla Questura di _____________________
Altro

n._________________ril. il ____/_____/_______ dal ________________________________

Chioggia, ______________________
__________________________________
L’Assistente Amministrativo/a
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AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ genitore dell’alunno/a
Cognome_________________________________Detto _______________________________________
Nome________________________________________________________________________________
autocertifica che il proprio figlio/a:
ha superato l’Esame di Licenza Media presso l’Istituto Comprensivo ______________________________
riportando il VOTO FINALE di ______________________ (in lettere).

_______________________________
(firma del genitore)
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. VERONESE - G. MARCONI”
CHIOGGIA – VE
CRITERI FORMAZIONE CLASSI
Il Consiglio di Istituto, nella riunione del 1 giugno 2011, ha fissato nuovi criteri per la formazione
delle classi prime.
Tali nuovi criteri sono basati essenzialmente su due punti che il Consiglio di Istituto ha ritenuto di
privilegiare nella formazione di classi prime:
1) la omogeneità dal punto di vista del profitto delle varie classi di uno stesso indirizzo;
2) il superamento dell’idea che gli alunni di una stessa classe terza secondaria di I grado
debbano stare insieme a favore di un mescolamento mitigato dalla possibilità di ciascun
alunno di scegliere un altro compagno (non necessariamente della stessa classe di
provenienza) con cui stare insieme. Tale richiesta dovrà essere espressa reciprocamente
(cioè da entrambi gli alunni), pena la validità della stessa.
Il/la

sottoscritto/a

genitore

_______________________________________________________________

dell’alunno/a

___________________________________________________________

iscritto/a alla classe prima ad indirizzo 

 Scienze Applicate
 Linguistico
chiede che il/la proprio/a figlio/a sia inserito nella stessa classe dell’alunno/a:
________________________________________________________________________________

Chioggia, ____/____/______
_______________________________
(firma del genitore)
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. VERONESE - G. MARCONI”
______________________________________________________________________________________

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA CONFERMA ALL’ISCRIZIONE
ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2017/2018


Dalla Scuola Media di provenienza:
-

SCHEDA PERSONALE (pagella)

-

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE;



Diploma di terza media (quando in possesso);



Attestazione di versamento in c.c.p. del contributo volontario di € 120,00 per
Scienze Umane ad indirizzo sportivo - di € 80,00 per tutti gli altri indirizzi di
studi

(per

acquisto/manutenzione

e

riparazione

strumentazione

di

laboratorio, acquisto attrezzature sportive, assicurazione infortuni, libretto
scuola-famiglia, materiale di consumo, relatori esterni progetti vari, ore di
insegnamento aggiuntivo per progetto sportivo indirizzo Scienze Umane
ecc.) da versare sul C/C POSTALE 126.80.302 intestato all’ISTITUTO
D’ISTRUZIONE SUPERIORE "G. VERONESE - G. MARCONI" - SERVIZIO
TESORERIA - CHIOGGIA (ritirare il bollettino di c/c postale già intestato
presso la portineria dell’istituto);


FOTO TESSERA recente dell’alunno.



La consegna di tutta la documentazione, da parte dei genitori provvisti di
documento valido di identità, dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Segreteria
Studenti entro sabato 01 luglio 2017 con l’orario sotto specificato:

-

da martedì 27 giugno a sabato 01 luglio dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "G.VERONESE – G. MARCONI"
SEDE CENTRALE “G. VERONESE”: Via P. Togliatti, 833 - 30015 CHIOGGIA (VE)
Indirizzi: liceo Scientifico – Scienze Applicate – Classico – Linguistico – Scienze Umane
Tel. 041/5542997-5543371 – Fax 041/5548665

SEZIONE ASSOCIATA “G. MARCONI”: Via T. Serafin, 15 – 30014 CAVARZERE (VE)
Indirizzi: professionale manutenzione e assistenza tecnica – tecnico biotecnologie sanitarie
servizi socio-sanitari (serale)
Tel. 0426/51151 – Fax 0426/310911
e-mail: veis00200g@pec.istruzione.it – C.F. 81002030278 - Cod. Min. VEIS00200G

Chioggia, 01 / 09 / 2017

Ai

genitori degli alunni

Oggetto: autorizzazione cumulativa anno scolastico 2017/2018.
Per permettere un’agile e tempestiva organizzazione delle uscite didattiche di vario tipo
e contenuto entro il territorio comunale, si chiede alle famiglie un’autorizzazione alla
partecipazione del proprio figlio/a cumulativa per tutto l’anno scolastico 2017 - 2018.
Varie, infatti, sono durante l’anno scolastico le occasioni di uscita didattica dalla propria
scuola per partecipare alle attività svolte nel Comune di Chioggia sia di mattina che di pomeriggio:
attività commemorative, gare sportive, uscite per educazione fisica, laboratori, spettacoli teatrali e
musicali, stage, ecc., tutte attività comunque previste nel POF.
Diventa, pertanto, opportuna un’autorizzazione cumulativa che non esclude, volta per
volta, l’informazione alle famiglie, ma agevola il lavoro dell’insegnante e della segreteria.
I genitori sono invitati, pertanto, a compilare, sottoscrivere e consegnare all’atto
dell’Iscrizione a.s. 2017/2018, il tagliando sottostante.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Zennaro

=====================================================================================
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “G. VERONESE - MARCONI”
CHIOGGIA-VE

Oggetto: autorizzazione cumulativa uscite didattiche a. s. 2017/2018
Il/la sottoscritto/la……………………………………………………………………………………...
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………….
della classe ……………… sezione .…….. ind.studi ……… dell’I.I.S. “G. Veronese - G. Marconi”
di Chioggia (VE) autorizza il proprio figlio/a partecipare per l’intero anno scolastico 2017-2018 alle
uscite didattiche organizzate dalla scuola entro il territorio comunale di Chioggia.
Chioggia, ……./…../2017
Firma ………...…………………………………
(del genitore o chi ne fa le veci)
Ufficio Segreteria Studenti: Susanna PADOAN - Alessia BERTO

