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COMUNICAZIONE N. 656 Partinico, 21/06/2022 

 

 

Ai genitori e Agli esercenti la responsabilità genitoriale deli 

alunni/e iscritti alle classi prime a.s. 2022-23 

Agli studenti e alle studentesse iscritti/e alle 

classi prime a.s. 2022-23 

Al DSGA 

Alla segreteria didattica 

Alla Bacheca di Scuola Next 

Agli Atti 

 

 
OGGETTO: Perfezionamento iscrizioni classi prime a.s. 2022-2023 

 

Con la presente si indicano le modalità di perfezionamento delle iscrizioni alle classi prime nell’a.s. 2022/2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare la seguente documentazione (i cui moduli 

sono scaricabili dal sito della scuola www.liceosavarino.edu.it nella sezione modulistica-modulistica alunni - Cartella 

“Moduli iscrizioni alunni classi prime a.s. 2022-23): 

● Certificazione attestante il superamento dell'esame di licenza media, 

● Certificato delle vaccinazioni; 

● Perfezionamento domanda di iscrizione classi prime a.s. 2022-23 

● COPIA DEL CODICE FISCALE 

● FOTOTESSERA DELL’ALUNNO/A CON INDICAZIONE SUL RETRO DEL NOME, COGNOME E 

DATA DI NASCITA 

● DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47, D.P.R. 445/2000 composizione 

nucleo familiare e SCHEDA RILEVAZIONE DATI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI 

DEGLI ART. 46 E 47, D.P.R. 445/2000 

● MODULO per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC e scelta dell’opzione 

alternativa 

●  MODULO LEGGE GDPR (Accordo Europeo 2016/679) – TRATTAMENTO DATI (solo per gli alunni 

BES) 

● PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

● AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA DEL MINORE DI ANNI 14 DAI LOCALI 

SCOLASTICI AL TERMINE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI (L. 4/12/2017, n. 172) 

● LIBERATORIA per svolgere attività didattico-sportive integrative alle lezioni 

● LIBERATORIA PERMANENTE PER USCITA ANTICIPATA DALL’ISTITUTO PER NECESSITA’ 

ORGANIZZATIVE intero a.s. 2022-23 

 

● Modello per eventuale richiesta di iscrizione nella stessa sezione del fratello/sorella 

 

La domanda di perfezionamento va consegnata in presenza presso la segreteria didattica del Liceo sita in via Peppino 

Impastato c/da Turrisi Partinico dal 04/07/2022 all’8/07/2022 
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In caso di assoluta impossibilità, vi invitiamo a contattare telefonicamente la segreteria didattica per fissare un 

appuntamento. 

Come da Delibera del Consiglio di Istituto nnella formazione delle classi prime a.s. 2022-23 verranno applicati i 

seguenti criteri: 

1. Equa distribuzione numerica degli allievi; 

2. Equa distribuzione delle fasce di livello; 

3. Equa distribuzione di genere; 

4. Equa distribuzione di allievi disabili e/o Bes; 

5. Possibilità di effettuare cambi tra classi (a sorteggio effettuato) solo tra allievi appartenenti alla stessa fascia di 

livello e ove possibile di genere; 

6. I genitori di allievi che già frequentano l’Istituto possono chiedere l’iscrizione dell’altro figlio/figlia nella 

stessa sezione. Tale istanza deve essere depositata agli atti della scuola prima della giornata prevista per il 

sorteggio. 

7. Nel caso di alunni figli di docenti dell’Istituto che vengono sorteggiati nelle classi dei genitori, il Dirigente 

scolastico opererà il trasferimento del docente ad altra classe. 

 

Il sorteggio, per le classi prime di tutti gli indirizzi verrà effettuato giorno 30 agosto 2022 alle ore 10,00 presso i 

locali della sede centrale di via Peppino Impastato. 

Non si procederà a sorteggio, in quanto si forma una sola classe, per gli indirizzi di seguito riportati: 

- classe prima linguistico Terrasini 

- classe prima linguistico C/da Turrisi Partinico 

- classe prima scienze umane opzione economico-sociale 

- Liceo classico 

 

Il sorteggio verrà  effettuato alla presenza di tutti i componenti del Consiglio di Istituto e della Commissione classi 

prime deliberata dal Cdd. 

Ai sensi dell’art. 65, comma 2 del D. Lgs. 217/2017, come modificato dal D.L. n. 162/2019, questo Istituto ha 

provveduto ad attivare e a mettere a punto il nuovo sistema di pagamento elettronico di tutti i contributi versati da 

privati a favore del Liceo Santi Savarino”. 

Per il pagamento del contributo volontario di euro 50,00, considerato che i genitori delle classi prime non sono in 

possesso delle credenziari del Registro elettronico, all’atto della formalizzazione dell’iscrizione riceveranno dalla 

segreteria didattica un foglio con l’avviso elettronico di pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato a nome 

dell’alunno con la causale : “Versamento contributo volontario alunno/a classe prima a.s. 2021-22 alunno Cognome ….. 

Nome .................................................... indirizzo 

 

Il contributo potrà essere pagato presso tabaccherie abilitate, banche, poste o internet banKing. 

Il Contributo volontario, necessario al funzionamento della scuola, sarà utilizzato come da delibera del Consiglio di Istituto 

per: 

a. Pagamento assicurazione degli alunni 

b. Eventuale contributo ad alunni in difficoltà economica per viaggi di 

istruzione/gemellaggi e/o stage 

c. Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa previsti nel PTOF 

 

Il contributo si può detrarre ai fini fiscali (Riferimento Normativo Art.13 della L. 40/2007) 

 
Si allega  guida Argo PAGO ON-LINE 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Vincenza Vallone 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 del decreto 

legislativo n.39/1993) 

 


