
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Dati dell’alunno: 
 
Nome: ___________ ; Cognome: _______________ Nato a:_________________ ; Provincia o Stato 
Estero:________________ In data:__/__/____ ;  Codice Fiscale:_______________________ 
Residente in Via/Piazza: __________________________ ; Comune di:______________________ 
Provincia di: ________ CAP : _________ 
 
Documento di Identità: _____________________ 
Numero Documento di Identità: _____________________ 
Data di Rilascio: __/__/____ ; Data di Scadenza:__/__/____ 
Numero di Cellulare :_____________________________ 
Indirizzo Mail :__________________________________ 
 
Dati del genitore: 
 
Nome: __________________________________ Cognome: ______________________________ 
 
Residente in Via/Piazza:  ______________________ Comune: ____________________________ 
CAP* :_________ Provincia: ____________  Numero Cellulare: ___________________________ 
Indirizzo mail del Genitore: _________________________________________________________ 
 
 
Chiede di iscrivere l’alunno/a _______________________________________________________ 
all'indirizzo:          SPORTIVO                                          ❏  ARTISTICO SEZ. ARCHITETTURA ❑  
                            ARTISTICO SEZ. ARTI FIGURATIVE ❑                              MODA E DESIGN ❑ 
Alla classe: __________ per l’anno Scolastico: 2020/2021 
 
 
 
Data: __/__/____ 

FIRMA DELL’ALUNNO 
 
 

__________________________________ 
 

FIRMA DEL GENITORE 
 

 _______________________________________ 
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DATI DIDATTICI 
 
 
Istituto di provenienza: ______________________ 
Comune dell'Istituto: _______________________ 
Recapiti dell'Istituto: __________________________ 
Documenti Scolastici posseduti: _____________________________________________________ 
Centro Studi di appoggio: __________________________________________________________ 
 
 
Tutti i documenti scolastici se non in vostro possesso vanno richiesti all’ultimo istituto frequentato e 
inviati o consegnati alla segreteria didattica in tempi brevissimi. 
 

LA NON CONSEGNA DI ANCHE SOLAMENTE UN DOCUMENTO COMPORTA IL NON 
PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE E LA NON AMMISSIONE IN SEDE DI ESAME. 
L’ISTITUTO NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA’ PER DOCUMENTI NON 

CONSEGNATI O MANCANTI ENTRO QUANTO RICHIESTO DALLE NORMATIVE SCOLASTICHE. 
 

Il sottoscritto ______________________ congiuntamente al genitore ___________________       
dichiaro di aver letto e compreso il paragrafo sopra elencato. 
 
Data: __/__/____ 
 

FIRMA DELL’ALUNNO 
 

__________________________________ 
 

 
FIRMA DEL GENITORE 

 
 

__________________________________ 
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PARTE ECONOMICA NON BORSISTI 

 
Il sottoscritto _______________________ in qualità di genitore dell'alunno _______________________         
dichiara di accettare le condizioni stabilite dal regolamento dell'Istituto e, in particolare, si dichiara disposto a: 
A) Corrispondere la retta annuale: 
_________________________________________________________________________________________
__ 
1) in quote mensili entro il giorno 5 di ogni mese da settembre a giugno compresi a mezzo bonifico bancario 
2) con quota iniziale di euro ___________________ ed il residuo in quote mensili entro il giorno 5 di ogni 
mese da settembre a giugno compresi a mezzo bonifico bancario 
3) unica soluzione 
B) Corrispondere l'intera retta anche in caso di ritiro dell'alunno durante l'anno scolastico o di assenza 
prolungata dipendente da qualsiasi causa. 
C) Di rispettare i precedenti obblighi anche per l'anno scolastico seguente, qualora non dia comunicazione 
per iscritto entro il mese di agosto, di voler ritirare l'alunno che non ha completato il corso di studi. 
D) In caso di mancato pagamento di una o più mensilità,il Regio decreto 04.05.1925 n° 653 art.17,così 
dispone "I presidi ed i presidenti delle commissioni esaminatrici debbono sotto la loro responsabilità escludere 
dalle lezioni, dagli scrutini e dagli esami gli alunni ed i candidati che non abbiano soddisfatto il 
pagamento delle tasse dovute". 
E) Il mancato pagamento di 2 mensilità autorizza la scuola all’inviare lettera di sollecito tramite studio legale. 
L’eventuale mancata realizzazione di quanto richiesto, consentirà l’invio immediato del telegramma con il 
quale si comunica il periodo di tempo di allontanamento dalle lezioni dell’alunno dichiarato moroso. 
La persistenza della morosità o il suo eventuale aumento consentirà l’esclusione dell’alunno moroso 
dagli scrutini o dagli eventuali esami. 
Il sottoscritto si dichiara a conoscenza che per eventuali vertenze il Foro competente è quello di Livorno. 
 

Firma di accettazione 
............................... 

 
Il sottoscritto   genitore 
di __________________________________ dichiara di aver letto e compreso i punti previsti alla lettere D              
ed E del presente regolamento. 
 
 
Data Firma per accettazione 
__________________________________ 
 

 
 

 
BONIFICO BANCARIO  

BANCA: UBI 
IBAN: IT43W0311170690000000000569 
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PARTE ECONOMICA BORSISTI (CONTRIBUTO FISSO) 

 
 
Si comunica che per il perfezionamento dell’iscrizione degli alunni che beneficiano della borsa di studio deve                
essere versato un contributo fisso di € 500,00. 
 
Copia del bonifico bancario deve essere allegata al momento dell’iscrizione. 
 
 

Firma di accettazione 
............................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONIFICO BANCARIO  
BANCA: UBI 

IBAN: IT43W0311170690000000000569 
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Informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/03 e Regolamento ministeriale 

7.12.2006, n. 305 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle 
loro famiglie  

 
Gentile Signore/a, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nel              
seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La            
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della              
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del codice, Le forniamo, quindi, le                
seguenti informazioni:  
1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della               
scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle             
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n.            
653/1925 D. Lgs n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e               
normativa collegata);  
2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che                
Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno               
trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento             
citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico              
che la scuola persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a                
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le              
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere           
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di               
salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali a rivelare procedimenti o                
provvedimenti di natura giudiziaria;  
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al               
precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato             
perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per            
garantire il suo diritto all'istruzione ed alla formazione;  
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure              
informatiche;  
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno                
essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per           
svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o           
giudiziaria;  
6. I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati             
esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di             
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regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni               
potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti           
disposizioni in materia;  
7. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof. Barbara Calderini.  
8. al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i               
Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo              
integralmente: Art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che               
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle              
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato              
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e              
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle              
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono              
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di             
responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi             
ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o              
il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la                 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente               
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a                 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati                
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o              
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei                  
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al             
trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di                
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 

Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni 
(art.13 decreto legislativo n. 196/2003) 

  
Finalità del trattamento 
Il Servizio statistico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio di             
statistica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fanno parte del Sistema Statistico              
Nazionale pertanto partecipano all’attuazione del programma statistico nazionale ed         
intendono procedere ad una elaborazione, ancorché non inserita nel Programma Statistico           
Nazionale attualmente in vigore (PSN 2011-2013 aggiornamento 2013), raccordando i codici           
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fiscali dei diplomati negli anni 2009/10 – 2010/11 – 2011/122 con gli esiti occupazionali              
presenti nel Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie – SISCO – del Ministero            
del Lavoro e delle Politiche Sociali; eseguono il trattamento di dati personali degli studenti              
per la produzione di informazione statistica, in conformità al proprio ambito istituzionale,            
secondo le regole dettate dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di                
dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica – Allegato A.3 del Codice in materia di                 
protezione dei dati personali. 
  
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati, effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati               
personali, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità sopra            
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. 
  
Incaricati del trattamento 
I dati personali vengono trattati dal personale degli Uffici di Statistica individuati quali             
Incaricati dal Responsabile del trattamento. 
  
Diritti dell’interessato 
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la             
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del decreto              
legislativo n. 196/2003. Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato in ambito            
statistico il Codice di deontologia di settore prevede che (art. 13): 
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge, l'interessato può accedere agli                 
archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica             
o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del                
trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati. 
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il                
responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste            
dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali          
operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici           
connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche             
richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in            
conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali. 
  
 
Comunicazione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei casi               
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previsti da leggi e regolamenti. 
  
Conservazione dei dati 
L’Ufficio di statistica del MLPS provvederà alla cancellazione di tutti i codici fiscali degli 
studenti ricevuti al fine di evitare la loro conservazione per ulteriori utilizzi. 
  
Titolari e Responsabili del trattamento 
l titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono il Ministero               
dell’istruzione, dell’università e della ricerca con sede a Roma in Viale di Trastevere, n. 76/A,               
cap 00153 e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Sistema Informativo delle              
Comunicazioni Obbligatorie - SISCO). Responsabili del trattamento dei dati sono il direttore            
generale della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la                
statistica e il direttore generale della Direzione Generale dei sistemi informativi,           
dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, ai quali è possibile rivolgersi per           
l’esercizio dei diritti degli interessati, inviando apposita richiesta rispettivamente a: MIUR –            
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica – Viale                 
Trastevere, 76/a 00153 Roma e MLPS – Direzione Generale dei sistemi informativi,            
dell'innovazione tecnologica e della comunicazione – Via Fornovo n. 8, 00192 Roma. 
  
Roma, 30 aprile 2015 
 
 
 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
 
Io sottoscritto: __________________________________ 
 
Genitore dell’alunno: __________________________________ 
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Liberatoria per Foto/Riprese 
  
  

All’Istituto Gemelli 2.0 Srl 

Liceo Artistico e Istituto Tecnico Tecnologico 

Via Togliatti 5 

57023 CECINA (LI)  

  

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a  __________________________________ 

con la presente cedono alla Istituzione Scolastica in indirizzo il diritto di usare le immagini in fotografia e/o                  

riprese con videocamera di mi..   figl... . 

Tali immagini saranno riprese durante l’anno scolastico e verranno riprodotte ad esclusivo uso didattico e di                

documentazione dell’attività svolta dalla Istituzione Scolastica cui nostr...  figli… è iscritt…. 

L’Istituzione Scolastica può utilizzare le immagini anche ad uso editoriale a titolo di documentazione e visione                

della propria attività, sia su formato cartaceo sia su formato elettronico. 

Sono a conoscenza che nello svolgimento della propria attività istituzionale, la scuola potrà entrare in possesso                

di altri dati personali riguardanti nostr… figl…, quali ad esempio foto, audio, video, produzioni personali scritte,                

grafiche, pittoriche ecc., realizzate in coerenza con l’offerta formativa della scuola. I dati saranno pertinenti e                

non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, pertanto ne autorizziamo                

l’uso. 

Siamo altresì a conoscenza che laddove si tratti di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini                  

personali e destinate ad un ambito familiare o amicale (come le riprese effettuate da noi genitori) il loro uso è                    

del tutto legittimo. 

Ne vietiamo l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Infine siamo consapevoli che tale utilizzo potrà avvenire anche quando l’alunno non sarà più allievo della scuola                 

stessa. 

  

Letto e firmato per accettazione, 

Il Genitore 

 __________________________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  

Stipulato dal genitore dell’alunno __________________________________ con l’Istituto  
GEMELLI 2.0 SRL 
 

Voci che ricorrono nel 
contratto formativo 

I DOCENTI SI 
IMPEGNANO 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO I GENITORI SI 
IMPEGNANO 

OFFERTA 
FORMATIVA 

A svolgere la loro 
funzione in modo 
comprensibile e corretto 

Ad informarsi sull’offerta formativa 
proposta da ogni docente e a 
esprimere il proprio parere e 
formulare proposte 

A conoscere che cosa 
offrono i docenti ai loro figli 
e ad esprimere il loro parere 
e avanzare le loro proposte 

AZIONE DIDATTICA A rispettare il percorso 
dell’offerta formativa 
presentato nella 
programmazione di inizio 
anno e a motivare ogni 
loro intervento didattico 

A partecipare in modo consapevole 
alle attività di apprendimento 
(conoscere gli argomenti trattati, 
svolgere i compiti domestici 
assegnati, rispettare le scadenze 
nella consegna di elaborati e/o 
progetti tecnici e grafici) 

A tenersi informati su quali 
criteri e quali metodi di 
lavoro vengono utilizzati dai 
docenti e a controllare che i 
propri figli svolgano i compiti 
assegnati loro dai docenti, 
sappiano orientarsi nel loro 
percorso di apprendimento 
e affrontino con 
atteggiamento costruttivo i 
contenuti che vengono loro 
presentati 

VERIFICHE SCRITTE A stabilire in anticipo le 
date di svolgimento delle 
verifiche scritte in numero 
stabilito dal consiglio di 
classe. A permettere il 
recupero delle verifiche 
agli alunni eventualmente 
assenti, nel rispetto delle 
esigenze della classe, del 
docente e dell’alunno 
interessato 

A essere presenti alle verifiche 
scritte e a giustificare in maniera 
corretta l’eventuale assenza. A 
recuperare la mancata verifica nel 
più breve tempo possibile, già dal 
giorno stesso del loro rientro a 
scuola 

A tenersi informati sul 
calendario delle verifiche 
scritte dei figli stabilito da 
ogni docente in accordo con 
gli alunni e a far sì che i figli 
partecipino alle verifiche 
scritte, a controllare 
frequentemente il libretto 
personale, a chiedere 
chiarimenti ai docenti in 
merito ai contenuti delle 
verifiche 

 
10 

Stamp



 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICHE ORALI Ad effettuare le verifiche 
rispettando le richieste 
degli alunni, purché siano 
serie e didatticamente 
valide. A dedicare il 
giusto tempo a ciascun 
alunno e verificando gli 
argomenti prestabiliti. A 
riproporre la verifica in 
caso di assenza 
dell’alunno o del docente 
stesso, già dal giorno 
stesso del rientro a 
scuola 

A prepararsi in modo serio per le 
verifiche; ad essere informati sugli 
argomenti che saranno oggetto di 
verifica; a chiedere chiarimenti in 
merito a quesiti posti dal docente su 
argomenti estranei a quelli 
pre-stabiliti 

A tenersi informati sul 
calendario delle verifiche 
orali dei figli stabilito da ogni 
docente in accordo con gli 
alunni, a controllare 
frequentemente il libretto 
personale, a chiedere 
chiarimenti ai docenti in 
merito ai contenuti delle 
verifiche 

 

VALUTAZIONE A chiarire, prima delle 
verifiche, i criteri della 

valutazione e a 
predisporre una griglia 
chiara. A consegnare 
agli alunni le verifiche 
scritte corrette nel più 
breve tempo possibile, 
al massimo entro 10 
giorni dalla data di 

svolgimento e 
comunque mai dopo lo 

svolgimento di una 
successiva verifica. A 
permettere ai genitori 

la visione delle 
verifiche e degli 

elaborati tecnici e/o 
grafici durante i 

colloqui o in qualunque 
altro momento, su 

richiesta dal dirigente 
scolastico 

A comprendere i criteri di 
valutazione e a fare domande di 

chiarimento in merito ed 
eventualmente a proporre 
cambiamenti motivandoli 

correttamente. A comunicare alla 
famiglia i criteri di valutazione e 

l’esito delle verifiche 

A prendere visione delle 
valutazioni delle verifiche, a 
chiedere chiarimenti ai figli e 

al docente sui criteri 
utilizzati. A prendere visione 
degli elaborati scritti dei figli, 

a chiedere chiarimenti in 
merito alle correzioni 

apportate e alle motivazioni 
della valutazione. A 

richiedere una fotocopia 
degli elaborati scritti se lo 

ritengono necessario 

INTERVALLO Ad assicurare 
l’assistenza e la 

sorveglianza durante 
l’intervallo e a 

sospendere la lezione 
in tempo, così da non 

penalizzare il 

A comportarsi in maniera corretta 
dentro l’edificio scolastico e nel 
cortile dell’istituto, mantenendo 

puliti aule, corridoi, bagli e cortile, 
evitando di gridare e di adottare 

comportamenti rischiosi per 
l’incolumità propria e degli altri. A 

rientrare in classe al termine 

A collaborare affinché i 
propri figli comprendano 

l’importanza della puntualità 
e del comportamento 

corretto, anche nei momenti 
di svago 
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momento della 
ricreazione 

dell’intervallo in maniera educata e 
ordinata. 

 
 

   

RELAZIONI 
INTERPERSONALI 

A favorire l’instaurarsi 
e il mantenersi di 

buoni rapporti con gli 
alunni, i genitori, i 
colleghi e tutto il 

personale che lavora 
nella scuola. Ad 

affrontare i problemi in 
modo costruttivo. A 

favorire l’espressione 
di ciascun alunno, nel 
rispetto delle diverse 
soggettività. A non 

dimenticare mai l’etica 
professionale e il fatto 

che è lo studente il 
centro dell’azione del 

docente 

A mantenere sempre 
comportamenti educati e rispettosi 
verso tutti, perché questo permette 
e favorisce lo “star bene insieme a 
scuola”. A considerare le necessità 
fisiche e cognitive dei compagni di 

classe, mostrando rispetto per 
coloro che possano essere in 

maggiore difficoltà 
nell’apprendimento 

A collaborare perché 
l’ambiente umano dove 

vivono i propri figli non sia di 
tipo conflittuale, ma aperto 

al dialogo e alla 
comprensione delle 

eventuali difficoltà che 
possono emergere. A 

favorire il chiarimento di 
questioni didattiche, 

disciplinari o relazionali che 
coinvolgano i propri figli e i 

docenti o i compagni di 
scuola. 

DISCIPLINA Ad illustrare fin 
dall’inizio dell’anno 

scolastico e a chiarire, 
se necessario, le 

regole condivise da 
tutte le componenti 

della scuola e che tutti 
siamo chiamati a 

rispettare 

A conoscere il Regolamento di 
Istituto e a rispettarlo. A chiedere 
spiegazioni in merito ad alcune 
regole che possono non essere 

perfettamente chiare o male 
interpretabili 

A conoscere il Regolamento 
di Istituto e a collaborare 

perché i loro figli lo 
rispettino. A richiamare 

l’attenzione dei propri figli, in 
particolare, sulle norme 

relative all’uso del telefono 
cellulare, al fumo, alla 

puntualità, all’abbigliamento. 
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NOTE DISCIPLINARI Ad assegnare note 
disciplinari calibrate in 
base alla gravità 
dell’atto compiuto 
dall’alunno. A riportare 
sul diario dell’alunno 
l’eventuale nota 
disciplinare assegnata 
sul registro di classe. A 
comunicare 
direttamente, o tramite 
il Coordinatore di 
Classe, al genitore il 
comportamento 
scorretto recidivo 
dell’alunno,onde evitare 
l’attribuzione di altre 
note disciplinari, per 
evitare la sospensione 
dell’alunno stesso, 
come indicato nel 
Regolamento di Istituto. 

Ad accettare le regole della 
convivenza civile all’interno della 
scuola. Ad essere informati sulle 
sanzioni previste dal Regolamento 
di Istituto. A conoscere l’esistenza 
dell’Organo di Garanzia e alla 
possibilità di potervi ricorrere. 

A sapere interpretare la 
nota disciplinare come un 
segnale di comportamento 
gravemente scorretto, che 
prepara l’alunno a sanzioni 
ancora più gravi nel futuro. 
A conoscere l’esistenza 
dell’Organo di Garanzia e 
che vi possono ricorrere in 
caso di necessità 

SANZIONI Ad informare gli alunni 
in merito alle sanzioni 
disciplinari e pecuniarie 
previste dal 
Regolamento di Istituto 
e a quelle sanzioni che 
intervengono sul credito 
scolastico. Ad 
informare gli alunni, in 
particolare da questo 
anno scolastico, 
dell’importanza del voto 
in condotta 

Ad essere informati delle sanzioni 
previste dal Regolamento di Istituto, 
ad accettare tale sanzioni e a 
chiedere eventuali informazioni in 
merito ad esse 

Ad essere informati delle 
sanzioni previste dal 
Regolamento di Istituto, ad 
accettare tale sanzioni e a 
chiedere eventuali 
informazioni in merito ad 
esse ed eventualmente a 
ricorrere contro di esse 

ORARIO A rispettare gli orari di 
ingresso e uscita dalla 
scuola e dalle aule e/o 
laboratori, al cambio 
dell’ora. A non 
abbandonare l’aula 
durante l’ora di lezione, 
se non per gravi e 
urgenti motivi, previo 

Ad essere sempre puntuale. Ad 
entrare o uscire al di fuori dell’orario 
previsto solo 4 volte in ciascun 
quadrimestre. Ad accettare la 
decisione del Dirigente Scolastico in 
merito ad ulteriori richieste di 
entrata in ritardo o uscita in anticipo. 
A sapere che l’abuso di questa 
condotta contribuisce alla 

Ad evitare entrate e uscite al 
di fuori dell’orario scolastico, 
dettate da indolenza da 
parte dei propri figli, se non 
addirittura da opportunismi 
(evitare 
compiti/interrogazioni/revisio
ni di elaborati). A motivare le 
richieste di entrata/uscita 
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avviso al personale 
scolastico (altri docenti, 
personale di segreteria, 
o ausiliario) che avrà la 
responsabilità 
momentanea di 
sorvegliare gli alunni 

valutazione non positiva della 
condotta 

fuori orario e ad 
accompagnare/venire a 
prendere i figli minorenni a 
scuola quando viene chiesta 
una deroga 
all’entrata/uscita. 

COLLOQUI A comunicare il proprio 
orario di ricevimento 
settimanale e a 
rendersi disponibili a 
incontrare i genitori in 
orari diversi, fissando 
degli appuntamenti 
personali 

A rivolgersi al docente, al 
coordinatore di classe o al Dirigente 
per avere chiarimenti o formulare 
proposte 

A utilizzare l’ora settimanale 
di ricevimento mattutino dei 
docenti per avere 
chiarimenti in merito 
all’andamento didattico e 
disciplinare dei propri figli; a 
partecipare ei colloqui 
pomeridiani in ciascun 
quadrimestre; a richiedere 
colloqui individuali, su 
appuntamento, ai singoli 
docenti o al Coordinatore di 
classe 

  
  

VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 

A proporre viaggi di 
istruzione collegati con 
l’offerta formativa, a 
gestirli nell’interesse degli 
alunni, a considerare tutti 
gli aspetti relativi ai viaggi 
di istruzione, compreso 
quello economico e a non 
perdere occasione per 
proporre percorsi di 
crescita degli studenti 
nella conoscenza 
didattica e civile 

A partecipare ai viaggi di 
istruzione perché rappresentano 
iniziative formative e occasioni 
per approfondimenti disciplinari. 
A proporre mete che non siano di 
semplice svago, ma che, oltre al 
divertimento, possano offrire 
momenti di crescita come 
studenti e cittadini 

A tenersi informati sulle 
iniziative proposte dal 
Collegio dei Docenti e dai 
Consigli di Classe, a 
formulare proposte 
migliorative e a sollecitare 
i figli alla partecipazione 

ORARIO DI 
SEGRETERIA 

La segreteria si impegna 
ad osservare orari che 
rispondano alle esigenze 
di alunni, docenti e 
genitori; ad ascoltare le 
eventuali proposte 
migliorative 

Ad osservare gli orari di segreteria 
per le loro richieste, rispettando il 
lavoro del personale di segreteria 

Ad osservare gli orari di 
segreteria, comunicati fin 
dal momento dell’iscrizione 
e ricordati ad inizio anno 
scolastico, per le loro 
richieste. A proporre 
eventuali variazioni per 
migliorare il servizio 
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PULIZIA DEGLI 
AMBIENTI 

I collaboratori scolastici si 
impegnano ad assicurare 
la pulizia ordinata dei 
locali, ad effettuare la 
sorveglianza all’ingresso 
e a collaborare con i 
docenti e le altre 
componenti della scuola 

A mantenere puliti gli ambienti, a 
non sporcare per terra, nelle aule, 
nei corridoi, nei bagni e nel cortile 
della scuola. A rimediare prima 
della fine dell’ultima ora di lezione. 
A non scrivere sopra muri, banchi e 
sedie, a non danneggiare le 
lavagne. 

A educare i figli alla cura dei 
locali scolastici e del cortile 
della scuola. A promuovere 
nei figli il rispetto delle 
comuni norme igieniche e 
un comportamento civile nei 
locali scolastici e il rispetto 
verso i beni comuni 

DANNI MATERIALI A vigilare sui locali, sul 
cortile e le cose. A 
segnalare al capo di 
Istituto eventuali danni e, 
se individuati, i 
responsabili 

A rispettare le cose e a ripagare in 
denaro o lavoro socialmente utile 
l’eventuale danno prodotto. A 
provare la propria estraneità all’atto 
doloso e, nel caso non vengano 
direttamente individuati i 
responsabili, ad accettare la 
relativa punizione condividendola 
con i compagni 

Ad intervenire in ambito 
educativo nei confronti dei 
propri figli che si siano resi 
responsabili di atti vandalici 
nei confronti della struttura 
scolastica e a rifondere 
quanto danneggiato dai 
propri figli. 

 
 

Il presente contratto è stato letto e sottoscritto dal Dirigente Scolastico per conto dei docenti, dal Direttore                 
Amministrativo, da un rappresentante del personale di segreteria e ausiliario, dagli alunni maggiorenni e              
dai genitori di tutti gli alunni. Tutti si considerino vincolati. Genitori e alunni possono ricorrere, in caso di                  
sanzioni ritenute inique, presso l’Organo di Garanzia dell’Istituto, informando previamente il Dirigente            
Scolastico. 

  
  

Il DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

IL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO E 

AUSILIARIO 

IL GENITORE L’ALUNNO 

  
  

_____________
______ 

  
  

__________________
_____ 

  
  

_________________
_____ 

  
  

_____________
_________ 

  
  

_____________
________ 
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ISTITUTO GEMELLI 2.0  S.r.l. 

Via Togliatti  n° 5 – 57023 CECINA (LI) 
Tel. 0586/630671   fax. 0586/682907 e-mail: istituto@istitutogemelli.it 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO Costruzioni Ambiente e Territorio 
LICEO ARTISTICO Arti figurative Architettura Ambiente -  LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

  

REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO DEGLI ALUNNI A.S.2020/2021   
Articolo 1. 
E’ severamente vietato fumare nei locali della scuola, compresi i servizi igienici. 
  
Articolo 2. 
Gli alunni che non rispettano la disciplina scolastica e che offendono il decoro e la morale sono passibili, secondo la gravità                     
della mancanza, delle sanzioni previste dal regolamento scolastico secondo la vigente normativa (Statuto delle              
Studentesse e degli Studenti,  DPR n.249 del 24 giugno 1998). 
  
Articolo 3. 
Agli alunni è richiesto un abbigliamento decoroso e quanto più possibile curato. 
  
Articolo 4. 
Gli studenti si rivolgeranno agli insegnanti e al personale della Direzione, della Segreteria e di servizio con il dovuto rispetto. 

  
Articolo 5. 
Nessun alunno potrà uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni, o entrare in ritardo, senza autorizzazione del                  
Preside. Tale autorizzazione sarà accordata agli studenti in possesso di una richiesta scritta firmata da un genitore –                  
purché presentata sull’apposito libretto ( non saranno accettate, in quanto prive di validità legale, autorizzazioni tramite               
e-mail, fax, telefono, etc…). Relativamente alle entrate in ritardo, gli studenti potranno essere accolti in classe solo all’inizio                  
dell’ora o della lezione successiva al loro arrivo; non saranno invece ammessi, quand’anche muniti di autorizzazione firmata,                 
quegli studenti che si presenteranno dopo le 9:30. 
La Direzione dell’Istituto, allo scopo di assicurare agli studenti un’adeguata partecipazione all’attività scolastica nonché              
un’equità nel trattamento dei medesimi, non accetta autorizzazioni di uscita anticipata di tipo “permanente”, salvo casi                
particolarissimi. 

  
Articolo 6. 
Le assenze degli alunni dovranno essere comunicate telefonicamente dalla famiglia alla Segreteria della scuola entro le ore                 
10:00 del primo giorno di assenza. Esse dovranno essere motivate, per iscritto, da un genitore (anche in caso di maggiore                    
età dell’alunno) e presentate il giorno del rientro usando l’apposito libretto. Le assenze che si prolunghino oltre cinque giorni                   
(festivi compresi) dovranno essere accompagnate da certificato medico. Non saranno ammessi in aula, e saranno               
accompagnati dal Preside che deciderà in merito, gli alunni che dimentichino per più di due volte consecutive la                  
giustificazione dell’assenza. 
 
Articolo 7. 
Considerate le linee di indirizzo in materia di utilizzo di "telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica"                   
del Ministro della Pubblica Istruzione (Prot. n. 30/dip/segr del 15 marzo 2007) e considerando che gli studenti hanno il                   
dovere di: 
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a) assolvere agli impegni di studio anche durante la lezione; 
b)tenere comportamenti rispettosi degli altri nonché corretti; 
c) osservare le disposizioni e il regolamento d'istituto; 
d)è vietato l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche. La violazione di                   
tale norma comporta: rapporto disciplinare con il sequestro del dispositivo elettronico per tutto l'orario delle lezioni. I                 
trasgressori recidivi saranno puniti e, su valutazione della Direzione, potranno essere sospesi ed avere ripercussioni sul                
piano scolastico (abbassamento del credito scolastico, come da disposizione ministeriale – Cfr. art.2, legge 169/2008). 
Durante le attività didattiche eventuali comunicazioni fra studenti e famiglie potranno essere soddisfatte attraverso la               
segreteria dell'Istituto. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante le lezioni è riferito anche ai docenti (Cfr. Circolare n. 362                    
del 25/VIII/1998) 

  
Articolo 8. 
L’Istituto riconosce la maggiore età degli allievi, sia per quanto concerne la possibilità di apporre firme sul libretto delle                   
giustificazioni, sia per eventuali comunicazioni inerenti l’andamento scolastico, solo previa richiesta scritta presentata dai              
genitori al momento dell’iscrizione. In caso contrario l’Istituto riconosce come interlocutori i genitori dell’ allievo. 

  
Articolo 9. 
Gli alunni saranno ritenuti responsabili dei danni apportati all’immobile (scritte sui muri, porte, finestre etc…) nonché alle                 
attrezzature della scuola (sedie, banchi, apparecchiature elettroniche, etc…). Le spese di riparazione e/o di sostituzione dei                
materiali danneggiati saranno da ritenersi a carico delle famiglie. L'assolvimento della sanzione prevista, a discrezione della                
Presidenza, potrà avvenire attraverso la partecipazione del trasgressore ad attività di rilevanza sociale, in orario stabilito                
dall'Istituto, orientate verso l'interesse generale della comunità scolastica - pulizia delle aule, piccole manutenzioni,              
assistenza, o di volontariato nell'ambito della comunità (vd. rif. a Prot. n. 30/dip/segr del 15 marzo 2007). 
Nei casi di particolare gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone,                      

anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare, a seguito                   
dell'approvazione delle modifiche normative proposte, sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non              
ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nonché, nei casi più gravi, l’immediato                   
allontanamento dall’Istituto. La valutazione del comportamento, concorrendo unitamente a quella relativa agli apprendimenti             
nelle diverse discipline alla complessiva valutazione dello studente , in sede di scrutinio finale viene valutata in decimi.                  
Qualora la valutazione del comportamento sia inferiore ai sei decimi, questa comporterà la non ammissione dell’allievo                
all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo. Per quanto concerne le norme di condotta generali dell’alunno, il                 
regolamento d’istituto sarà applicato anche al di fuori della struttura scolastica in occasione delle visite di istruzione e delle                   
gite scolastiche. In occasione delle suddette, in presenza di evidenti violazioni del regolamento nonché del patto di                 
corresponsabilità, i docenti accompagnatori saranno autorizzati a sanzionare i comportamenti giudicati inadeguati con gli              
strumenti previsti dall’istituzione scolastica. Tali sanzioni potranno ricadere sulla valutazione finale della condotta. 
 
Articolo 10. 
I genitori e gli alunni riconoscono al Liceo Artistico Gemelli 2.0 S.r.l. la facoltà di trattenere per tutto il ciclo di studi e per i                         
cinque anni successivi i lavori eseguiti in ambito scolastico come documentazione valutativa. Dopo tale termine l’Istituto                
potrà restituire gli elaborati, riservandosi di trattenerne il 30% (trentapercento) per il proprio archivio. La scelta dei lavori sarà                   
operata dai docenti a loro insindacabile giudizio. 
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Articolo 11 
I genitori che desiderino iscrivere i propri figli presso l’ “Istituto Gemelli” dovranno accettare le condizioni espresse dal                  
presente regolamento e sottoscrivere il relativo patto di corresponsabilità. Si fa presente ai genitori e agli studenti che il                   
nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti prevede la sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità per                
sancire l’impegno reciproco di diritti e doveri con l’istituzione scolastica (cfr. Regolamento recante modifiche ed integrazioni                
al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).In                  
questo contesto si intende richiamare l’attenzione sulla particolare rilevanza che assume, in relazione agli indirizzi               
dell’Unione Europea, l’attuazione del nuovo obbligo di istruzione ( D.M. n. 139/07), della durata di 10 anni, ai fini                   
dell’acquisizione di quelle competenze chiave di cittadinanza che possono aiutare i giovani al pieno sviluppo della loro                 
personalità. 
  
  

Firma del Genitore                                                            Firma  dell’alunno 
  
__________________________________                     __________________________________ 
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ISTRUZIONI 

 
Il presente documento deve essere stampato e 

sottoscritto (firmato) nelle parti indicate e consegnato a 
mano alla segreteria didattica dell’Istituto 

 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potete trovare tutte le informazioni necessarie anche sul 
nostro sito www.istitutogemelli.it nella sezione iscrizioni. 
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