
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE-USR REGIONE LAZIO
IV LICEO ARTISTICO STATALE "Alessandro Caravillani"

Segreteria : Piazza del Risorgimento 46/B 00192 ROMA06/121124175
Sede Viale di Villa Pamphili, 71/c cap,00152

cod.RMSL04000R e-mail rmsl04000r@pec.istruzione.it rmsl04000r@istruzione.it
www.liceoartisticocaravillani.gov.it

CIRCOLARE n.197 del 26/06/2018 Prot. 1570/1.8

• Alle famiglie degli alunni prime classi
a.s. 2018-19

• Personale Segreteria Didattica
• DSGA
• ALBO-SITO

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONI PRIME CLASSI A.S. 2018-19

Si comunica che, al fine della regolarizzazione delle iscrizioni alle classi prime per l'a.s. 2018-19, la Segreteria

Didattica riceverà tutti i giorni dal 02/07/18 al 12/07/18 dalle ore 8.30 alle 12.30.

Per una corretta e completa regolarizzazione delle suddette iscrizioni, che va a completare la scheda con i

dati dello studente iscritto e della famiglia già trasmessa dalle famiglie alla scuola in via telematica a gennaio,

è necessario consegnare in Segreteria la seguente documentazione:

• certificato superamento Esami di Stato di I grado con votazione;

• n. 2 fototessera dello studente per il rilascio del libretto delle giustificazioni;

• ricevuta del pagamento a nome dello studente del contributo volontario (vedere nota esplicativa allegata)

effettuato tramite bonifico bancario con codice Iban: IT02 N076 0103 2000 0005 5744 007 (o in

alternativa c/c postale n. 55744007) entrambi intestati a IV Liceo Artistico Statale "Alessandro Caravillani",

con causale (affinchè sia detraibile) erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa;

• eventuali documentazioni mediche attestanti D.S.A., disabilità o patologie che prevedano o meno l'uso di

farmaci;

• eventuale documentazione relativa all'affido non congiunto del minore.

• moduli allegati (liberatoria e eventuale richiesta di deroga oraria per motivi di residenza) da presentarsi già

compilati al momento della regolarizzazione della iscrizione.

La regolarizzazione, per essere accolta e consentire l'inserimento nelle classi prime, deve essere completa

di tutta la documentazione richiesta.

Per qualsiasi ulteriore informazione al riguardo è possibile inviare una mail all'indirizzo

rmsl04000r@istruzione.it, all'attenzione della Segreteria Didattica, indicando il proprio numero telefonico.

Firma autografa sostituita a
ai sjerfsi dell'ari 3, comma. 2, del 93



Al Dirigente Scolastico del
Liceo Artistico Statale "A. Caravillani" - Roma

OGGETTO: RICHIESTA DI DEROGA ALL'ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA

I sottoscritti ; e
genitori/tutori dell'alunno/a
della classe per l'anno scolastico 2018-19 *

CHIEDONO

di ottenere per il proprio figlio/a una deroga rispetto all'orario di
ingresso e di uscita a scuola, ossia di poter entrare fino alle 8.15 nei giorni

di poter uscire alle ore 14.45 nei giorni
in quanto residente al di fuori del G.R.A. in via/piazza Comune di

, per i motivi di seguito indicati nel dettaglio:

I sottoscritti sono consapevoli che tale deroga comporta una diminuzione del tempo di presenza del proprio
figlio/a alle lezioni e attività didattiche, e che ciò può comportare ripercussioni sull'andamento e sul profitto
scolastico.

Roma,

FIRMA FIRMA

Nel caso firmi un solo genitore

Il/La sottoscritto/a consapevole che le conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di avere
effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316,317,337 ter e quàter del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

FIRMA



Al Dirigente Scolastico del
Liceo Artistico Statale "A. Caravillani" - Roma

Al fine di agevolare e semplificare alcune procedure organizzative, vi chiediamo di fornire alla scuola le
seguenti autorizzazioni, valide per l'intero periodo di permanenza dell'alunno/a nell'Istituto.
I sottoscritti e ,
genitori/tutori dell'alunno/a classe sez. ,
in caso di impossibilità da parte dell'Istituto di garantire lo svolgimento integrale dell'orario delle lezioni o
nell'impossibilità di assicurare la vigilanza nelle classi per cause di forza maggiore, come la contemporanea e
imprevedibile assenza di personale docente e non docente,
1. Autorizzano in via permanente il/la proprio/a figlio/a

• all'uscita anticipata, con preavviso che verrà pubblicato dall'Istituto sul sito
ww.liceoartisticocaravillani.gov.it il giorno precedente o la mattina del giorno stesso entro le ore 11.00
alla voce AVVISI PER LE CLASSI;

• all'entrata posticipata con preavviso che verrà pubblicato dall'Istituto sul sito
ww.liceoartisticocaravillani.gov.it il giorno precedente entro le ore 14.30 alla voce AVVISI PER LE CLASSI;

• all'uscita anticipata in occasione delle Assemblee d'Istituto, al primo degli orari indicati di volta in volta
nell'apposita Circolare pubblicata sul sito d'Istituto almeno due giorni prima dello svolgimento
dell'Assemblea stessa

esonerando la scuola da ogni responsabilità per quanto possa avvenire al di fuori dell'edificio scolastico.

Sì O No O

2. Autorizzano il proprio figlio/a a partecipare a visite guidate in città, alla visione di spettacoli teatrali o
cinematografici o altre iniziative di carattere culturale che rientrino nell'attività didattica promossa dal
Consiglio di classe e programmata in orario scolastico, utilizzando mezzi pubblici o a piedi, o recandosi in
modo autonomo al luogo di appuntamento con i docenti. Le modalità organizzative e gli eventuali costi di tali
attività saranno comunicate tramite circolare e/o registro elettronico.

Sì O No O

3. Autorizzano l'Istituto, in conformità alla normativa sulla dematerializzazione della P.A.., ad utilizzare per
qualsiasi comunicazione gli indirizzi di posta elettronica forniti all'atto dell'iscrizione, impegnanclosi e
comunicare eventuali cambiamenti dei contatti personali e a comunicarli ai rappresentanti di classe per
questioni organizzative della vita scolastica

Sì O No O

4. Si impegnano a prendere visione frequentemente delle circolari, delle assenze, dei voti del proprio figlio,
delle comunicazioni della scuola consultando sia il sito scolastico sia il registro elettronico (richiedere
password in Segreteria Didattica)

Sì O No O

Roma,

FIRMA FIRMA

Nel caso firmi un solo genitore
Il/La sottoscritto/a consapevole che le conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di avere
effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316,317,337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

FIRMA



COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

II contributo volontario delle famiglie all'ampliamento dell'offerta formativa d'Istituto è un elemento

indispensabile per il funzionamento della nostra scuola.

Da anni l'entità di tale contributo è fissata in € 100,00, secondo una delibera assunta dal Consiglio di Istituto.

Il contributo non è obbligatorio e non è una tassa, ma un atto volontario delle famiglie a sostegno della

scuola e delle sue attività.

Le famiglie vengono invitate a versare alla scuola quale contributo alla spesa per i consumi che i ragazzi fanno

nel corso dell'anno scolastico - le assicurazioni obbligatorie dentro e fuori scuola, i materiali didattici, ciò che

serve per l'allestimento delle mostre, la partecipazione ai concorsi d'arte, le licenze per i programmi dei

computer e i loro aggiornamenti, il mantenimento degli arredi scolastici - che non sono compresi nei fondi

attribuiti dallo Stato alle scuole.

Nell'anno scolastico 2017-18 una parte considerevole del fondo del contributo scolastico delle famiglie è

stata utilizzata per l'acquisto dei computer d'aula per la predisposizione del registro elettronico.

Si ricorda che questo contributo è detraibile dalle imposte. E' infatti vigente la possibilità per le famiglie di

detrarre le donazioni, e quindi anche i contributi volontari versati durante l'arco dell'anno solare in favore di

istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, appartenenti al sistema

nazionale di istruzione. Per ottenere la detraibilità è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico

bancario o bollettino postale (rintracciabilità del versamento), deve essere conservata la ricevuta del

versamento e il contributo deve riportare nella causale la dicitura "erogazione liberale", specificando una

delle seguenti motivazioni: "per l'innovazione tecnologica", "per l'ampliamento dell'offerta formativa", o "per

l'edilizia scolastica". Ognuna di esse è in ogni caso coerente con l'impiego che la scuola fa di tale fondo.

CAUSALE IMPORTO C/C E INTESTAZIONE CLASSI a.s.

2018-19

Erogazione liberale

per l'ampliamento dell'offerta

formativa

€ 100,00

c/c postale n. 55744007

oppure

bonifico bancario su

IBAN IT02 N076 0103 2000 0005 5744 007

entrambi intestati a:

IV Liceo Artistico Statale "Alessandro

Caravillani"- Roma

Tutte le classi


