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Saronno, 19.06.2018
Ai genitori degli studenti
delle future classi:
Prime Linguistico
Prime Scienze Umane
Prime Economico Sociale
Prime Classico

Oggetto: Iscrizioni A. S. 2018-2019.
A perfezionamento della pratica in oggetto si prega voler consegnare alla
segreteria didattica di questo Liceo Classico “S. M. Legnani” di Via Volonterio, 34
- SARONNO, dal giorno in cui vengono esposti i tabelloni con il risultato
dell’esame entro e non oltre il 04 luglio 2018, la seguente documentazione:
1. certificato delle competenze (ex certificato di licenza media);
2. ricevuta di versamento, a nome dell’alunno, di € 110,00 per il Contributo
Scolastico Volontario* (per la causale vedasi nota sotto riportata) da
effettuarsi secondo le seguenti modalità tra loro alternative:
 bonifico a favore di LICEO S.M. LEGNANI su conto corrente postale le cui
coordinate sono: IT 19 Q 07601 10800 000000562215;

 tramite pos presso la segreteria;
 con carta di credito accedendo al sito www.liceolegnani.it selezionando il
box azzurro: pagamento con carta di credito (la carta di credito deve
essere abilitata con il secure code; la cifra da indicare è 110 senza i
decimali);
 sul c/c postale n. 00562215 intestato al LICEO S.M. LEGNANI – SERVIZIO
TESORERIA
 bonifico a favore di LICEO S. M. LEGNANI su conto corrente bancario le cui
coordinate sono: IT 97 R 05216 50520 000000003434.
3. n. 1 foto formato tessera;
4. tagliandi di:


ricevuta di consegna del Patto di corresponsabilità (modulo allegato);



autorizzazione

riprese

fotografiche,

audiovisive,

multimediali

dell’alunno/a (modulo allegato);


autorizzazione indirizzo mail comitato genitori

5. Foglio Notizie (se rilasciato dalla Scuola Media).
Orario di apertura della segreteria, dal 28/06/18 al 04/07/18:
dal LUNEDÌ al SABATO
dalle ore 8.30 alle ore 13.30
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Franco Parabiaghi
* Gentili Genitori,
riteniamo utile farvi avere alcune informazioni e riflessioni sulla natura e l’importanza del contributo che ogni
famiglia versa annualmente al Liceo.
Negli ultimi anni il Ministero ha concesso un “budget” del tutto insufficiente per la copertura delle esigenze di
funzionamento. Quest'anno vi è stata una ulteriore, preoccupante riduzione della risorsa complessiva assegnata.
Il contributo volontario non è una “tassa”, ma una richiesta di aiuto consapevole che il Dirigente, il Consiglio
d’Istituto, i rappresentanti degli studenti e i Genitori dell’Associazione Amici del Legnani rivolgono a tutte le
famiglie per consentire il normale svolgimento della vita scolastica e la realizzazione di migliorie e innovazioni utili
per gli studenti.
Per l’esercizio finanziario 2017, il Consiglio d'Istituto si fa ancora garante che il contributo delle famiglie, deliberato
nella misura di € 110,00, venga destinato per le finalità per le quali esso è richiesto, ovvero per le esigenze
formative degli studenti. La componente Genitori presente all’interno del Consiglio di Istituto, in armonia con le
altre componenti, solleciterà e verificherà la reale destinazione dei fondi raccolti: questi serviranno
prevalentemente ad ampliare l’offerta formativa del liceo Legnani, di cui i nostri figli saranno i beneficiari. La
componente genitori del Consiglio di Istituto informa che i bilanci dell’Istituzione Scolastica vengono pubblicati sul
sito del Liceo.
Per vincolare la scuola ad utilizzare il denaro per le finalità stabilite dalla normativa: innovazione tecnologica e
ampliamento dell’offerta formativa e per poter procedere alla detrazione fiscale è necessario scrivere nello
spazio destinato alla causale la seguente dicitura: “elargizione liberale ai sensi della legge 40/07 art 13
comma 3a”.
Come Genitori crediamo sia apprezzabile lo sforzo della dirigenza teso alla massima trasparenza, correttezza e
condivisione e ringraziamo anticipatamente tutti i genitori che parteciperanno con il loro contributo a rendere
migliore e sempre più efficiente la nostra scuola.
Per dovere di completezza, segnaliamo che il contributo richiesto è -oggettivamente- uno dei più bassi tra
quelli richiesti dalle scuole statali del territorio.
Associazione Amici del Legnani

Il patto di corresponsabilità
Il “Patto di corresponsabilità”, introdotto con il DPR 21.11.07 nr. 235, indica gli impegni specifici che le varie componenti scolastiche si assumono e deve
essere sottoscritto dall’Istituto, dai genitori e dallo studente.
Il testo del Patto educativo di corresponsabilità tra il Liceo Legnani, gli Studenti e le loro Famiglie è il seguente:
Premessa
Il Liceo Classico Legnani, ambiente di formazione e di educazione, vuole essere una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e tesa alla crescita in ogni direzione della persona che in essa studia o lavora.
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire:
 la formazione alla Cittadinanza;
 la realizzazione del diritto allo studio anche attraverso il recupero delle situazioni di svantaggio;
 lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno,
 in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Il Liceo Legnani è inoltre interessato e attento alla fattiva collaborazione con le Famiglie.
Il presente accordo intende definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra Scuola e Famiglia.
Il rispetto del Patto di Corresponsabilità costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproco, atto a rafforzare le finalità
educative del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e il successo scolastico degli studenti.
Sottoscrivendo questo documento la Scuola si impegna a:
 attuare con gli Studenti un rapporto positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco, favorendo la loro capacità di iniziativa, di decisione e di
assunzione di responsabilità;
 creare un clima di serenità e di cooperazione con i Genitori;
 incoraggiare gli Studenti ad apprezzare e valorizzare il pluralismo e le differenze, il confronto e il dialogo, la cultura della pace, della solidarietà e
dell’attenzione ai poveri;
 informare Studenti e Genitori degli obiettivi educativi e didattici e dei tempi e delle modalità di attuazione degli stessi, nonché del Regolamento di Istituto,
anche attraverso il sito dell’Istituto stesso;
 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche previste dal PTOF;
 comunicare con adeguata continuità alle Famiglie l’andamento didattico e disciplinare dello Studente allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia di
collaborazione
 essere attenti alla sorveglianza degli Studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente
Scolastico o a un suo Collaboratore;
 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte e comunicare a Studenti e Genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte entro 15
giorni dalla loro effettuazione e comunque prima della successiva verifica lavorare in modo collegiale con i Colleghi della stessa disciplina.
Sottoscrivendo il patto la Famiglia si impegna a:
 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a colloqui con gli Insegnanti, consigli di classe, assemblee e
Associazione Amici del Legnani;
 informarsi costantemente sull’andamento didattico e disciplinare dello Studente;
 vigilare sulla costante frequenza dello Studente, contattando eventualmente la Scuola per accertamenti;
 giustificare tempestivamente assenze e ritardi dello Studente; limitare le uscite anticipate a casi eccezionali; programmare viaggi o vacanze in tempi di
chiusura della Scuola;
 controllare che lo studente rispetti le regole della Scuola precisate nel Regolamento d’ Istituto, che partecipi responsabilmente alla vita della Scuola e che
svolga i compiti assegnati;
 riconoscere e rispettare il ruolo degli Insegnanti nell’ambito educativo e disciplinare;
 risarcire la Scuola per i danni provenienti dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature didattiche e per ogni altro guasto
provocato dal cattivo comportamento dello Studente;
 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli Studenti da parte della Scuola.
Sottoscrivendo il patto lo Studente si impegna a:
 essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità;
 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
 conoscere le proposte formative presentate dagli Insegnanti;
 usare un linguaggio e indossare un abbigliamento consoni al contesto educativo della Scuola;
 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
 favorire la comunicazione Scuola-Famiglia;
 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della Scuola;
 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai Docenti;
 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo.
 dare un contributo alla vita scolastica partecipando attivamente alle assemblee di classe, di Istituto e alle riunioni del Comitato Studentesco.
Con il presente atto il Dirigente scolastico opera affinché i Docenti e il Personale non docente rispettino i diritti degli Studenti e dei Genitori in base a quanto
contenuto nel presente Patto educativo di corresponsabilità.
Egli si impegna altresì a fare ogni sforzo per:
 cogliere le esigenze formative degli Studenti e della Comunità in cui la Scuola opera, per cercare risposte adeguate;
 garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della Comunità scolastica.
Il Genitore, o chi ne fa le veci, nel sottoscrivere il presente atto è consapevole che:
 le infrazioni disciplinari da parte dello Studente danno luogo a specifiche sanzioni che, nei casi più gravi, vanno fino all’espulsione dall’Istituto;
 il Regolamento d’ Istituto definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e delle relative impugnazioni;
 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o cose, la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno;

l ’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della Scuola, non solleva il Genitore dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle
persone o alle cose, ferma restando la culpa in educando.
Il Dirigente Scolastico
Mario Franco Parabiaghi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3, c. 2)

Il Genitore (o Tutore),
per accettazione del proprio ruolo:

Lo Studente/la Studentessa,
per accettazione del proprio proprio ruolo:

RICEVUTA DI CONSEGNA del Patto di Corresponsabilità
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ □ padre □ madre □ tutore
dello/a studente/ssa _______________________________________________
DICHIARA
di aver ricevuto copia del Patto di Corresponsabilità
Data _________________
Firma _______________________________
N.B.: In caso di separazione o divorzio, indicare se l’affido è: □ condiviso
□ esclusivo a _______________

AUTORIZZAZIONE alle riprese fotografiche, audiovisive, multimediali
Il/la sottoscritto/a _________________________________________

□ padre □ madre □ tutore

dello/a studente/ssa ___________________________________________

□

AUTORIZZA

□

NON AUTORIZZA

(barrare la voce che interessa)

l’Istituto ad utilizzare a titolo gratuito l’immagine personale dell’alunno per i fini istituzionali ovvero:
documentazione didattica interna, documentazione relativa ad eventi scolastici da pubblicarsi sul sito web,
documentazione di eventi scolastici per comunicati stampa. La presente autorizzazione ha validità fino al
termine del percorso di studi salvo diversa comunicazione scritta.

Data ________________

Firma ______________________________

AUTORIZZAZIONE uso indirizzo email
Il/la sottoscritto/a _________________________________________

□ padre □ madre □ tutore

dello/a studente/ssa ___________________________________________

□

AUTORIZZA

□

NON AUTORIZZA

(barrare la voce che interessa)

All’uso del proprio indirizzo email da parte dell’Associazione Amici del Legnani.

Data ________________

Firma ______________________________

