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Circ. 650 

Gallarate, 25 agosto 2022 

 

 

Alla cortese attenzione 

degli Esercenti la responsabilità genitoriale delle classi prime 

 

 

 

Oggetto: Istruzioni per il perfezionamento delle iscrizioni classi prime anno scolastico 2022 - 2023 

 

 

 

Al fine di provvedere al perfezionamento dell’iscrizione alle classi prime, si comunica quanto segue: 

  
 entro il 12 settembre 2022 le SS.LL dovranno trasmettere all’indirizzo mail: vais001009@istruzione.it i 

seguenti documenti:
  

1. Patto educativo di corresponsabilità (modello allegato alla presente circolare) 

2. Disciplinare del rapporto educativo (modello allegato alla presente circolare) 

3. Atto di notorietà (modello allegato alla presente circolare) 

4. Modulo per elenchi elettorali (modello allegato alla presente circolare)  
5. Eventuale certificazione sanitaria per bisogni educativi speciali (L. 170/2010; L.104/92; Bes 

Direttiva 27/12/2012) 

 

La documentazione di cui sopra dovrà essere compilata, sottoscritta, digitalizzata in formato pdf con oggetto 
“PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI PRIME ALUNNO COGNOME NOME” e inviata nella forma dell’allegato (in un 

UNICO FILE) alla mail vais001009@istruzione.it unitamente alla ricevuta del versamento del contributo 
volontario deliberato dal Consiglio d’Istituto e pubblicato sul sito menu SEGRETERIA DIGITALE – CONTRIBUTI 
VOLONTARI 2021 - 2022, da effettuarsi mediante: 
 

 

 PIATTAFORMA Argo Pago PA cui si può accedere tramite il portale web “Argo famiglia” cliccando sull’icona 
TASSE e scegliendo fra due modalità di pagamento:



 PAGA SUBITO Accedendo direttamente a PagoPa e pagando tramite carta Bancomat, carta di credito, carta 

prepagata, Bancomat postale oppure Satispay. 
Eseguito il pagamento il sistema rilascia la ricevuta telematica utile ai fini fiscali per: 

 la compilazione del modello 730;
 l’attestazione da allegare alla documentazione per il perfezionamento iscrizione. 


 SCARICA AVVISO DI PAGAMENTO – Occorre scaricare l’avviso di pagamento, ovvero il bollettino bancario, e 

recarsi in una delle seguenti sedi autorizzate:
 

- agenzie della banca; 

- sportelli ATM abilitati delle banche; 

- punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5; 

- Uffici Postali 

 
In alternativa sarà possibile pagare attraverso la propria home banking utilizzando il codice C-BILL 
rintracciabile sullo stesso avviso di pagamento (in basso a destra). Una volta effettuato il pagamento, 
occorrerà conservare la ricevuta / lo scontrino / la ricevuta bancaria utili:  

 alla compilazione del modello 730;
  l’attestazione da allegare alla documentazione per il perfezionamento iscrizione.
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Si ricorda, infine, che il servizio Argo Pagonline: 

 è l’unico accesso per ogni versamento da effettuarsi a favore dell’istituto; 
 il versamento è possibile solo a seguito dell’attivazione, a cura dell’istituto, dell’evento finalizzato che 

ne consente l’accesso 
 in occasione di eventi e scadenze che prevedono un versamento l’istituto provvederà a comunicarlo 

con circolare finalizzata  
 
Gli Esercenti la responsabilità genitoriale potranno effettuare il pagamento solo ed esclusivamente secondo la 
procedura indicata nella presente circolare. 
 
 

Quote contributo volontario (delibera Consiglio di istituto): 
 

TIPOLOGIA LICEALE AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Liceo Classico 120 € 

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-Sociale 120 € 

Liceo Scientifico di Ordinamento 120 € 

Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate 135 € 

Liceo Scientifico Sportivo 180 € 

 

I dettagli relativi al “Contributo volontario” sono reperibili sul sito istituzionale nella sezione “Segreteria digitale”. 

Il contributo di 25 €, per l’integrazione musicale nei diversi licei, sarà richiesto successivamente con apposita 
circolare. 

 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

Il Dirigente  

Cristina Boracchi 
 

 

 

 

Allegati: 

1. Patto educativo di corresponsabilità; 

2. Disciplinare del rapporto educativo; 

3. Atto di notorietà; 

4. Modulo per elenchi elettorali 

5. Tutorial per l’effettuazione del pagamento tramite la piattaforma Argo PagOnline 

6. Contributo volontario 2021 - 2022 

 

 

 

 

 

 

Resp. del proc.: Federico Maria Tubère 

Tel.: 001 793727 

Mail: federicomariatubere@liceogallarate.it 

mailto:vais001009@pec.istruzione.it
mailto:vais001009@istruzione.it
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Il Patto educativo di corresponsabilità 

 
Art. 1. I Docenti dell’ISIS “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di Gallarate si impegnano a: 

 

1.1 Azione educativa in presenza e on line 

a. Porre in atto tutte le condizioni per creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, fondato sul dialogo, in cui 

lo studente possa apprendere in un clima sereno. 

b. Attivare, compatibilmente con le risorse umane ed economiche di cui dispone, forme di sostegno e recupero 

adatte a prevenire e limitare l’insuccesso scolastico. 

c. Incoraggiare gli studenti a valorizzare ed apprezzare le differenze; favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà. 

d. Pianificare il proprio lavoro in modo trasparente prevedendo attività di recupero e potenziamento per quanto 

possibili personalizzate. 

e. Comunicare alle famiglie con regolare periodicità, via internet, gli esiti delle verifiche nelle singole discipline e 

numero di assenze e/o ritardi. 

f. Contattare tempestivamente le famiglie mediante comunicazione diretta per le difficoltà di apprendimento. 

 g. Organizzare compatibilmente con le risorse economiche ed umane, percorsi per le competenze trasversali e  

     l’orientamento, da realizzarsi in orario curricolare ed extracurricolare nell’istituto o presso enti ovvero istituzioni     

      ovvero fondazioni ovvero associazioni ovvero aziende esterne. 

 

1.2 Azione didattica in presenza e on line 

a. Esplicare i criteri di valutazione delle verifiche, scritte e orali, pratiche di laboratorio, mettendo a disposizione 

della classe, per tempo e prima delle verifiche, la griglia di valutazione usata. 

b. Effettuare numero di verifiche minime previste dalla “Statuto delle discipline” dell’istituto allegato al PTOF. 

c. Pianificare le verifiche scritte concordandole nell’ambito del Consiglio di Classe in modo da favorire il più 

possibile un carico di lavoro equilibrato, utilizzando il calendario delle verifiche presente nel registro di classe. 

d. Comunicare le date delle verifiche con adeguato preavviso (una settimana), ad eccezione delle verifiche di 

recupero dovute all’assenza dell’alunno. 

e. Comunicare in modo trasparente e tempestivo il voto delle interrogazioni orali, come previsto dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

f. Essere puntuali alle lezioni. 

g. Correggere e consegnare le verifiche eseguite in classe entro 20 giorni, come previsto dalla “Carta dei Servizi” 

(art. 9 c.2) dell’istituto. 

h. Verificare gli apprendimenti solo ed esclusivamente sul lavoro svolto in classe e spiegato preventivamente dal 

docente. 

i. Lavorare in modo collegiale nei Dipartimenti, nelle Commissioni, nei Consigli di classe e nel Collegio docenti. 

j. Garantire l’accesso, mediante sito istituzionale, al “Piano dell’offerta formativa”, alle programmazioni curriculari 

ed ai regolamenti interni. 

 

Art. 1.3.  Presenza a scuola in situazione di emergenza sanitaria Covid-19 

 

a. Assicurare quotidianamente la precondizione per la presenza a scuola, in ottemperanza al d.m. 39 del 

26.06.2020, garantendo: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni     

precedenti; 

2. che non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. che non siano stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

4. la permanenza a casa se con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C.  

 b.    Ottemperare la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e altrui. 
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Art. 2. Gli esercenti la responsabilità genitoriale dell’Isis “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di Gallarate, sia in 

situazione di frequenza scolastica in presenza che on line, si impegnano a: 

 

a. Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, il “Regolamento Generale d’Istituto”, i regolamenti interni 

con le relative procedure. 

b. Collaborare con la scuola per garantire il rispetto di tutte le norme e di tutti i regolamenti interni. 

c. Collaborare con la scuola per la realizzazione del progetto educativo di cui i figli sono protagonisti. 

d. Collaborare con la scuola per realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, da 

realizzarsi in orario curricolare ed extracurricolare nell’istituto o presso enti ovvero istituzioni ovvero fondazioni 

ovvero associazioni ovvero aziende esterne. 

e. Collaborare con la scuola per la realizzazione della formazione di Primo Soccorso e BLSD. 

f. Tenersi regolarmente informati sul percorso di apprendimento dei figli. 

g. Informare tempestivamente la scuola di eventuali bisogni educativi speciali e consegnare, se esistente, 

documentazione aggiornata. 

h. Consegnare all’istituto il giudizio orientativo, rilasciato dalla scuola secondaria di I grado, all’atto di 

perfezionamento dell’iscrizione alla classe prima. 

i. Conoscere e rispettare le norme che regolano la frequenza scolastica e le assenze. 

j. Assicurare che i figli abbiano atteggiamento di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’altro. 

k. Collaborare con l’ufficio di Presidenza nei casi di infrazioni disciplinari e con le Forze dell’ordine in caso di 

potenziali reati. 

l. Nel caso di danni provocati dal figlio a carico di persone o arredi o materiale didattico, intervenire con coscienza 

e responsabilità, sanando l’offesa e rifondendo il danno. 

m. Conoscere e rispettare le norme che regolano il Piano di sicurezza dell’istituto. 

n. Collaborare per garantire il rispetto delle disposizioni atte a garantire un afflusso ordinato e sicuro all’entrata e 

all’uscita dell’Istituto. 

o. Conoscere e rispettare le norme che regolano il divieto di fumo e le vaccinazioni. 

p. Assicurare quotidianamente, in situazione di emergenza sanitaria Covid-19, la precondizione per la presenza a 

scuola dei propri figli, in ottemperanza al d.m. 39 del 26.06.2020, garantendo: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti; 

2. che non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. che non siano stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

la permanenza a casa se con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C.  

q.     Ottemperare la responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute proprio e dei propri figli. 

 

Art. 3. Gli studenti dell’Isis “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di Gallarate, sia in situazione di frequenza 

scolastica in presenza che on line, si impegnano a:  

 

a. Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, il “Regolamento Generale d’Istituto”, il Regolamento 

disciplinare, i regolamenti interni con le relative procedure. 

b. Rispettare tutte le norme e tutti i regolamenti interni. 

c. Conoscere e rispettare le norme che regolano la frequenza scolastica e le assenze. 

d. Conoscere e rispettare le norme che regolano il Piano di sicurezza dell’istituto. 

e. Rispettare le disposizioni atte a garantire un afflusso ordinato e sicuro all’entrata e all’uscita dell’Istituto nonché la 

permanenza sicura nell’istituto. 

f. Trasmettere tempestivamente ai genitori ovvero agli esercenti la responsabilità genitoriale le informazioni loro 

indirizzate da parte della scuola. 

g. Partecipare attivamente all’attività didattica di classe e collegiale d’istituto. 

h. Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa. 

i. Partecipare in modo responsabile e proattivo nei momenti di implementazione curricolare quali certificazioni, 

formazione finalizzata all’acquisizione di nuove competenze. 

j. Impegnarsi per una partecipazione improntata al rispetto delle persone, dei ruoli, delle istituzioni e delle strutture. 

k. Comportarsi in modo responsabile verso i compagni e i docenti anche nei momenti di valutazione periodica e 

finale dell’attività didattica. 
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l. Indossare un abbigliamento decoroso ed adeguato all’ambiente scolastico. 

m. Spegnere e non far uso di telefono cellulare, di orologio telefonico o di altri dispositivi elettronici durante l’intero 

orario scolastico, salvo espressa richiesta del docente. 

n. Conoscere e rispettare le norme che regolano il divieto di fumo all’interno e all’esterno dell’istituto. 

o. Comportarsi in modo educato e responsabile nella realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento, da realizzarsi in orario curricolare ed extracurricolare nell’istituto o presso enti ovvero istituzioni 

ovvero fondazioni ovvero associazioni ovvero aziende esterne. 

p.   Comportarsi in modo educato e responsabile nelle uscite didattiche e nei viaggi d’istruzione 

q.  Assicurare quotidianamente, in situazione di emergenza sanitaria Covid-19, la precondizione per la presenza a 

scuola, in ottemperanza al d.m. 39 del 26.06.2020, garantendo: 

 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti; 

2. di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

4. di permanere a casa se con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C.  

 r.  Ottemperare la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e altrui, rispettando le cinque regole  

      per il rientro a scuola in sicurezza, riportate nel d.m. 39 del 26.06.2020: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON 

venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola, indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita) e il 

contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina. 

 

 
FIRMA DEL GENITORE 

o dell’esercente la responsabilità genitoriale 

FIRMA DEL GENITORE 

o dell’esercente la responsabilità genitoriale 

FIRMA DELLO STUDENTE 

 

 

--------------------------------------------- 

 

 

 

---------------------------------------------- 

 

 

------------------------------------------- 
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DISCIPLINARE DEL RAPPORTO 

 

Il/la sottoscritto/a genitore o esercente la responsabilità genitoriale __________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________________________________________ il__________________________ 

residente in  ________________________________________ CAP___________ Via/Piazza_______________________________________ 

E 

Il/la sottoscritto/a genitore o esercente la responsabilità genitoriale _________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________________________________________ il__________________________ 

residente in  ________________________________________ CAP___________ Via/Piazza_______________________________________ 

 

DICHIARANO 

di essere consapevoli che 

1. l’accesso all’Istituto è consentito dalle ore 07.55 

2. la vigilanza, a cura dei docenti e personale ausiliario, è assicurata solo dalle ore 07.55; 

3. l’accesso del proprio figlio/a all’Istituto (area interna ed esterna) prima delle ore 07.55 non è autorizzato; 

4. nell’Istituto scolastico le lezioni iniziano alle ore 08.00; 

5. durante la pausa fra conclusione delle lezioni e inizio dei corsi di recupero e/o attività extracurricolari pomeridiane la permanenza 

nell’edificio scolastico e’ consentita solo a pagamento del servizio di vigilanza; 

6. l’istituto ha introdotto: a) il sistema della rotazione nell’uso delle aule scolastiche b) l’ utilizzo delle aule in  plesso staccato, presso l’IC 

Ponti di Gallarate; 

7. l’area interna ed esterna dell’edificio scolastico è videosorvegliata; 

8. l’alunno è tenuto a rimborsare i danni procurati ad arredi attrezzature, strutture dell’istituto se individuato come responsabile. Nel 

caso in cui il responsabile non venisse individuato, il danno dovrà essere rimborsato o dall’intera classe (se limitato all’aula) o dalla 

comunità scolastica; 

9. in tutte le aree esterne ed interne della scuola vige il divieto di FUMO e che la violazione a tale divieto comporta sanzione pecuniaria 

a norma della L.3/2003, e segnalazione disciplinare; 

10. in caso di infortunio (anche in situazioni extrascolastiche) è necessario produrre certificazione medica, al fine di concedere l’esonere 

dalle lezioni pratiche di “Scienze motorie e sportive”; 

11. è vietato l’uso del cellulare durante l’attività didattica e che la violazione di tale divieto comporta il sequestro dello stesso e 

segnalazione disciplinare; 

12. l’istituto comunica con le famiglie attraverso il libretto scolastico e  il servizio “ARGO SCUOLANET”,  per valutazioni, assenze, ritardi; 

13. l’istituto utilizza il REGISTRO ELETTRONICO; 

14. ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, 

è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato e che l’istituto si riserva, nel rispetto dell’art. 14 c. 7 

del D.P.R. n. 122/2009, di stabilire, per casi eccezionali motivati e straordinari, deroghe al suddetto limite; 

15. dall’a.sc. 2015/2016, nel triennio finale le classi sono impegnate in attività obbligatoria (L. 107/2015) di alternanza scuola-lavoro 

anche nella formula di impresa formativa simulata, mediante accordi con Enti esterni e con attività curricolari ed extracurricolari per 

un monte ore complessivo di n. 200; 

16. l'account di rete fornito allo studente deve essere utilizzato esclusivamente a scopo didattico all'interno degli usi indicati 

nell'apposito regolamento disponibile presso gli uffici di segreteria dell'Istituto. Inoltre sono consapevoli e accettano senza riserva 

che l'Istituzione Scolastica possa effettuare casuali e periodici controlli sulle modalità di utilizzo degli account forniti allo scopo di 

individuare eventuali abusi e/o violazioni. Nel caso in cui venissero riscontrate anomalie (a titolo di esempio non esaustivo eccessivo 

consumo di traffico internet o risorse di rete, connessioni in orari non rientranti in quelli di attività didattica, connessioni multiple 

contemporanee...) sono consapevoli che l'Istituto mediante personale appositamente individuato e incaricato potrà procedere 

all'individuazione del o degli account dai quali dette anomalie si sono generate; i dati così raccolti non saranno conservati 

successivamente al controllo nell'eventualità in cui risultino non rilevanti al fine dell'individuazione di illeciti e/o violazioni, in caso 

contrario impiegati ad uso disciplinare e/o trasmessi alle preposte autorità in applicazione delle vigenti norme. 

 

FIRMA DEL GENITORE 

o Esercente la responsabilità genitoriale 

FIRMA DEL GENITORE 

o Esercente la responsabilità genitoriale 

 

___________________________________ 

 

_________________________________ 

La presente richiesta, debitamente compilata, va sottoscritta, digitalizzata in formato pdf e spedita, come allegato, al seguente 

 indirizzo mail:                  vais001009@istruzione.it 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 T.U. – D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 

 

La/Il sottoscritta/o Esercente la responsabilità genitoriale 

 

nata/o a Pr. il 

 

residente in CAP 

 

via/piazza n. 

 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici 

(artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 

 

DICHIARA 

 

che la/il figlia/o  (riportare tutti i nomi riconosciuti legalmente ai fine dell’emissione del diploma di maturità) 

 

 

 

iscritta/o al                             anno                           

 

è nata/o a il 

 

 

 

Gallarate,  

 

 

 

        Il dichiarante 

  

 

                                                                                                               ________________________ 

 

 

 

La presente dichiarazione, debitamente compilata, va sottoscritta, digitalizzata in formato pdf e spedita, come 

allegato, al seguente indirizzo mail:                  vais001009@istruzione.it 

 

 



 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

 

 

Viale dei Tigli 38, 21013 – GALLARATE (VA) 

Tel. 0331-793727   Fax 0331-774705 

vais001009@pec.istruzione.it 

vais001009@istruzione.it 

http://www.liceogallarate.gov.it 

Codice fiscale e Partita I.V.A: 82007760125 

Ambito Territoriale n. 35 

 

 

 

MODULO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI ELETTORALI 

per le elezioni degli Organi Collegiali dell’Istituto 

 

 

Alunna/o classe Sez. 

 

Cognome del padre  

 

Nome del padre 

 

Luogo di nascita  

 

Provincia/Stato estero                                Data di nascita 

 

Cellulare padre Mail padre 

 

 

Cognome della madre 

 

Nome della madre 

 

Luogo di nascita  

 

Provincia/Stato estero                                Data di nascita 

 

Cellulare madre Mail madre 

 

 

 TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 
 

 

Indicare se ci sono altri figli che frequentano l’istituto 

 

Cognome e Nome 

 

Classe sezione 

 

 

 

FIRMA DEL GENITORE 

o dell’Esercente la responsabilità genitoriale 

FIRMA DEL GENITORE 

o dell’Esercente la responsabilità genitoriale 

 

--------------------------------------------- 

 

 

 

---------------------------------------------- 

 

La presente richiesta, debitamente compilata, va sottoscritta, digitalizzata in formato pdf e spedita, come allegato, 

al seguente indirizzo mail:  vais001009@istruzione.it 


