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FASCICOLO DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2022-2023 
 

IL PRESENTE FASCICOLO CONTIENE: 
 

• Conferma d’iscrizione 

• Bollettini di versamento 

• Moduli da compilare  
Modulo di conferma dell’iscrizione alla classe prima; 

Richiesta di associazione al gruppo classe; 

Foglio di indicazione dei contributi scolastici, a cui allegare i bollettini di versamento; 

Lettera ai genitori e richiesta di consenso sull’uso di Internet; 

Autorizzazioni per uscite brevi e presa visione del Regolamento per i viaggi d’istruzione 

di una giornata; 

Dichiarazione di ricevimento indicazioni su offerta formativa, regolamento e uso della 

rete Internet; 

Dichiarazione utilizzo della piattaforma GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION (WORKSPACE) 

Modulo di prenotazione della divisa sportiva. 

 

• Documenti da presentare 
Certificazione delle competenze, rilasciata dalla scuola media di provenienza; 

Fotocopia del Codice fiscale; 

Due foto formato tessera firmate in modo leggibile sul retro. 

Carta di identità dello studente 

 

• Moduli informativi 
Patto di corresponsabilità (in allegato) Certificato di Licenza Media; 

Documento informativo per la gestione dell’emergenza e per la prevenzione incendi 

degli edifici scolastici (reperibile sul sito web della scuola); 

Gestione del primo soccorso (reperibile sul sito web della scuola). 

Utilizzo della piattaforma GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION (WORKSPACE) 

 
 

Si precisa che tutto il materiale presente in questa scheda è scaricabile dal sito del Liceo 
(www.liceoquadri.edu.it/studenti-neoiscritti) 

  

file:///G:/Documenti/Lavoro/LS%20Quadri/Organico/2022-23/Classi%20prime/Conferma%20Iscrizione/www.liceoquadri.edu.it/studenti-neoiscritti
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CONFERMA DI ISCRIZIONE 
 
 

Al Dirigente scolastico  
del Liceo Scientifico Statale  

“G.B. Quadri” di Vicenza 

 
 
 
 
_l_ sottoscritt__ _____________________________________□ padre   □ madre         □  tutore 
                                        Cognome e nome 

 

dello/a studente/ssa ___________________________________________________________________ 
   Cognome e nome 

 

Conferma 

 

l’iscrizione dello/a stesso/a per l’anno scolastico 2022-2023 alla classe prima 

Indirizzo □ Liceo Scientifico 

  □ Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

  □ Liceo Economico Sociale con seconda Lingua Straniera:  

  □ Francese  □ Tedesco □ Spagnolo  

 

 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO _____________________________________________________________ 

 

e-mail genitore1:_________________________________________________________________________ 

 

e-mail genitore2:_________________________________________________________________________ 

 

e-mail studente: _________________________________________________________________________ 
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RICHIESTE DI ASSOCIAZIONE AL GRUPPO CLASSE 
Tenendo conto che una volta formati i gruppi l’associazione alle classi sarà fatta per sorteggio, il/la 
sottoscritto/a genitore/tutore di     _________________________________ 
 chiede che il/la proprio/a figlio/a venga inserito nella stessa classe degli studenti (Max. 2): 
____________________________ 
____________________________ 
 
La richiesta sarà accolta solo se vi è reciprocità (nella domanda di iscrizione degli studenti indicati 
deve comparire il nome di suo/a figlio/a) 

 
BOLLETTINI DI VERSAMENTO 

CONTRIBUTO SCOLASTICO AL LICEO 

• €. 110,00 da effettuare con il servizio PagoInRete del Ministero della Pubblica Istruzione 
https://www.istruzione.it/pagoinrete (istruzioni in allegato). 

• . 

CONTRIBUTO SCOLASTICO AL COMITATO GENITORI 

• € 10.00 versate sul c.c.p. n.17819368 oppure IBAN IT19Z0569611800000002489X31 
intestato al Comitato Genitori Liceo Scientifico Statale “G. B. QUADRI” con causale: 
Versamento al Comitato Genitori. 

 

Il versamento di € 110,00 viene ridotto del 50 % per il secondo figlio iscritto nel nostro Liceo. In 
questo caso, prego indicare il figlio maggiore per il quale è stato corrisposto l’intero importo:  

nome e cognome: ____________________________________________      classe______  
 
Si allegano le relative ricevute. 
  

https://www.istruzione.it/pagoinrete
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NOTE SUL CONTRIBUTO SCOLASTICO 
 
In caso di trasferimento dello studente ad altro Istituto, il contributo scolastico sarà restituito allo studente 

previa richiesta scritta in questo modo: 

• restituzione di tutto l’importo versato per i ritiri/trasferimenti antecedenti all’inizio delle lezioni; 

• restituzione del 50% per ritiri/trasferimenti durante il primo quadrimestre; 

• restituzione del 25% per ritiri/trasferimenti dopo la consegna dei risultati del 1^ quadrimestre ma 

prima del 15 marzo; 

• dopo la data del 15 marzo non è possibile nessuna restituzione. 

Si individua, inoltre, una doppia componente inserita nel contributo scolastico.  

Una parte è dovuta per un rimborso delle spese sostenute (comunque a carico dei genitori) effettuate in 

modo collettivo a nome di tutti voi quali: 

1. Assicurazioni obbligatoria di Responsabilità Civile; 

2. Accesso al portale del Registro Elettronico; 

3. Libretto scolastico; 

4. Divisa sportiva. 

ed un’altra per finanziare le seguenti attività: 

a. Beni di consumo (materiale tecnico-specialistico, software, macchinari e materiali di consumo per 

laboratori, accesso internet anche wi-fi); 

b. Corsi per la certificazione competenza in lingua straniera; 

c. Gare ed attività varie degli studenti; 

d. Assistenza: contributi a studenti in difficoltà economiche per permettere:  

i. la partecipazione ai viaggi istruzione; 

ii. l’acquisto dei libri; 

iii. la partecipazione ai corsi aggiuntivi: 

e. Sportello Psicologico; 

f. Cura dell’Eccellenza tramite progetti e finanziamento per studenti eccellenti; 

g. Corsi di didattica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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P.U.A (POLITICA D’USO ACCETTABILE) 
LETTERA AI GENITORI E RICHIESTA DI CONSENSO SULL’USO DI INTERNET 

 
Cari genitori/tutori, 
la nostra scuola fornisce a vostro figlio un accesso controllato ad Internet ed una e-mail personale. 
L’utilizzo di Internet e della e-mail rientra nelle attività curricolari e permette lo sviluppo delle abilità concernenti l’uso 
delle TIC (Tecnologie di Informazione e di Comunicazione) 
Siete pregati quindi di leggere attentamente le Regole per un uso accettabile e responsabile di Internet (P.U.A) 
pubblicate sul nostro sito (sezione: La scuola → I regolamenti → Sicurezza informatica e uso consapevole delle TIC) 
oppure presso la nostra Segreteria e di firmare e consegnare il modulo di consenso allegato, che permetterà a vostro 
figlio di utilizzare Internet a scuola. 
 
Per evitare che gli studenti abbiano accesso a materiale indesiderato su Internet, la scuola ha elaborato le regole 
contenute nel PUA; pertanto, essa non è responsabile di un uso non idoneo del materiale disponibile su Internet. La 
scuola, inoltre, non è responsabile di eventuali danni provocati a vostro/a figlio/a dall’uso scorretto–relativamente alla 
P.U.A. degli strumenti connessi ad Internet. 
 

Consenso per l’uso di Internet (studente)  
Nome dello studente (in stampatello)        ______    ____ 
Ho letto e compreso le regole della scuola per un Uso Accettabile e Responsabile di Internet (P.U.A.). Utilizzerò il sistema 
informatico e Internet in modo responsabile e seguirò queste regole. Sono consapevole che se violerò queste regole la 
scuola avrà il diritto di ritirare automaticamente il mio accesso. 
 
Data        Firma dello studente _____________________________ 

 
 
Consenso dei genitori/tutori per l’accesso ad Internet  
Cognome e nome del genitore/tutore (in stampatello)  ___________________________________________________   
Ho letto le regole della scuola per un Uso Accettabile e Responsabile di Internet (P.U.A.) e consento a mio/a figlio/a di 
utilizzare l’accesso ad Internet a scuola. Sono cosciente che la scuola prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli 
studenti non abbiano accesso a materiale non adeguato. Sono consapevole che la scuola non può essere responsabile 
per la natura o il contenuto del materiale reperito su Internet e non è responsabile degli eventuali danni provocati 
dall’uso scorretto–relativamente alla P.U.A. degli strumenti connessi ad Internet.  
 
Data                             Firma del genitore/tutore__________________________ 

 
 
Consenso dei genitori/tutori per la pubblicazione su Internet dei lavori, delle 
fotografie e dei filmati dei figli  
Acconsento che i lavori di mio/a figlio/a siano pubblicati sul sito della scuola (www.liceoquadri.edu.it). Acconsento 
altresì che siano pubblicate le fotografie e i filmati che includono mio/a figlio/a e che attengano all’attività didattica. 
 
Data                             Firma del genitore/tutore__________________________ 
 
 
N.B.  i consensi firmati rimarranno validi per tutto il ciclo scolastico, salvo disdetta. 
. 
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AUTORIZZAZIONI USCITE BREVI 
 

Per snellire le procedure amministrative si chiede l’autorizzazione preventiva per uscite brevi sul 
territorio (non più di una giornata) per visite a musei, aziende, mostre, enti vari, siti naturalistici, 
gare sportive e altro. 
Di ogni uscita si darà puntuale comunicazione e, laddove si trattasse di una iniziativa 
particolarmente importante, anche in riferimento ai costi, sarà chiesta la vostra specifica 
autorizzazione. 
 
Vicenza,________________ Firma del genitore/tutore  (per consenso)  
                                                                                        __________________________________ 

 
 

PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO PER I VIAGGI D’ISTRUZIONE DI UNA GIORNATA 
 
Gli studenti si impegnano a rispettare per tutta la durata del viaggio le seguenti norme: 
 
1. Dovrà essere prestato massimo rispetto per i mezzi di trasporto che verranno utilizzati, evitando 

comportamenti che possano arrecare danni materiali e/o fastidi a terzi. Gli studenti si impegnano 
pertanto a tenere un comportamento corretto durante il viaggio sia di andata che di ritorno. 

2. Dovranno essere rispettati in modo rigoroso il programma di viaggio e gli orari in esso 
contemplati; gli studenti si impegnano a prendere parte con attenzione e rispetto alle attività 
previste, alle visite guidate in programma e a seguirne attivamente i relativi aspetti didattici. 

3. E’ fatto divieto tassativo di portare con sé, acquistare o consumare sostanze psicoattive. 
4. Per i minorenni è fatto divieto tassativo di portare con sé, acquistare o consumare bevande 

alcoliche. Per i maggiorenni è proibito consumare bevande alcoliche in quantità tale da 
compromettere un comportamento corretto e responsabile. 

 
SANZIONI 

In caso di mancato rispetto del suddetto Regolamento, gli studenti saranno soggetti ai seguenti 
provvedimenti, decisi in modo inappellabile dall’insegnante accompagnatore: 

a. ritorno a casa, accompagnati dai propri genitori, nel caso di singoli studenti. 
b. Interruzione dell’uscita e ritorno a casa di tutta la classe nel caso di comportamenti scorretti 

diffusi. 
Tutte le trasgressioni alle norme precedenti saranno segnalate al Dirigente Scolastico ed al Consiglio 
di Classe e verranno opportunamente considerate in occasione della formulazione del voto finale di 
condotta e al fine di provvedimenti disciplinari sospensivi. 
 
PER PRESA VISIONE: 
 
Firma del genitore/tutore           (leggibile) 
 
Firma dello/a studente/ssa             (leggibile) 
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DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO INDICAZIONI SU 

OFFERTA FORMATIVA, REGOLAMENTO E USO DELLA RETE INTERNET 

 

 

_l_  sottoscritt_ __________________________________, genitore/tutore dello/a studente/ssa 

_______________________________________________,  

nato/a a  _________________ 

Il   ____________________  

iscritto/a per l’a.s. 2022/23 alla classe Prima  (indirizzo) ____________________ 

dichiara 

di aver ricevuto tutte le indicazioni che gli consentano di conoscere: 

▪ Il Piano dell’Offerta Formativa, pubblicato nel sito della scuola www.liceoquadri.edu.it alla 
sezione Didattica → PTOF; 

▪ Il Regolamento d’Istituto, pubblicato nel sito della scuola www.liceoquadri.edu.it alla sezione La 
scuola → I regolamenti → Regolamento di istituto; 

▪ La Politica di Uso accettabile della rete informatica (P.U.A.) pubblicato nel sito della scuola 
www.liceoquadri.edu.it alla sezione La scuola → I regolamenti → Sicurezza informatica e uso 
consapevole delle TIC. 

 

 

 

Vicenza, ___________________ 

 

Firma del genitore/tutore   ______________________________________ 
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Informativa inerente l’utilizzo della piattaforma 
GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION (WORKSPACE) 

 

 
Servizi piattaforma Google Workspace 

 
Il Liceo “G.B.Quadri” di Vicenza ha attivato i servizi della piattaforma Goolge Workspcae for 
Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. Questa 
“Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: la posta elettronica, i 
documenti condivisi (Google Drive), il Calendario, i siti web (Sites),  Google Classroom (classi 
virtuali) e Gmeet per la didattica a distanza. Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche 
anche a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: 
per Google Workspace  la proprietà dei dati rimane in capo all’utente con totale protezione e 
privacy e priva di pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da 
parte di Google sono numerose. 

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e 
la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica 
(tramite uso di applicazioni specifiche). 

Le applicazioni della Google Workspace consentono di gestire in modo efficace il flusso 
informativo all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni: 

• COMUNICAZIONE: Gmail, Hangouts, Calendar, Gruppi, Google+ 

• ARCHIVIAZIONE: Drive 

• COLLABORAZIONE: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites, Google 

Classroom per la gestione delle classi virtuali e Gmeet per la didattica a distanza.. 

Si precisa che: 

➢ Per ogni studente sarà attivato un account Google composto dal proprio nome, cognome 

seguito dal nome di dominio della scuola del tipo: nome.cognome@liceoquadri.it 

➢ Ad ogni studente verrà assegnata una casella di posta che potrà utilizzare all’interno del 

dominio @liceoquadri.it e ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 
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Informativa 

 

Il presente documento vuole definire alcune regole di comportamento per il corretto utilizzo della 
Google Workspace sulla base degli impegni assunti dalla scuola con l’azienda. 

Si evidenzia che, per i  minori  di  anni  14 ,  l’attivazione sarà possibile solo in presenza della 
liberatoria da parte di un genitore o tutore. 

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio visitare 
le pagine web seguenti: 

• Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti nel Centro 

didattico di “G Suite” ( https://gsuite.google.it/learning-center/ ). 

• Presentazione di Google Classroom (sito di Google): 

( https://support.google.com/edu/classroom). 

• Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Workspace for Education: 

(https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it). 

• Termini di servizio: (https://policies.google.com/terms). 

• Norme sulla privacy: (https://policies.google.com/terms). 

 

Regola 1 – Dichiarazione 
Dopo aver riconsegnato il presente documento debitamente sottoscritto anche dal proprio genitore 
o tutore, lo studente riceverà la password per accedere ai servizi di GWfE.  
In questo modo vi è una dichiarazione esplicita di essere a conoscenza delle presenti regole, della 
normativa locale, nazionale ed europea vigente in materia. 

Regola 2 - Durata del rapporto 
Il Rapporto per l’uso di GWfE con lo Studente ha durata annuale e viene rinnovato automaticamente 

all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. Non potrà essere rinnovato l’uso alle persone che perdono 
il titolo di “studente” del Liceo per trasferimento, conseguimento del diploma o altro. 

Regola 3 - Obblighi dello Studente 
Lo Studente si impegna: 

• a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

• a comunicare immediatamente attraverso email all’indirizzo: admin@liceoquadri.it 

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Workspace; 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 

• ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione dell’account personale dello 

Studente da parte dell’Istituto; 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

• Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 

creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Workspace for Education. 

https://gsuite.google.it/learning-center/
https://support.google.com/edu/classroom
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/terms
mailto:admin@liceoquadri.it
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Regola 4 - Limiti di Responsabilità 
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o 
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Workspace funzioni nel 
migliore dei modi. 
La scuola richiede ai genitori/tutori di studenti minori di 14 anni di sottoscrivere le dichiarazioni 
liberatorie allegate e riconsegnarle agli insegnanti. 

Regola 5 - Netiquette per lo STUDENTE 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il 
servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, 
che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto: 
1. Lo studente dovrà accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana in quanto il servizio è uno 

dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo Studente; 

2. Nell’eventuale utilizzo di un PC condiviso nell’uso con altri, si userà sempre il software Google 

Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO; 

3. In POSTA e in GRUPPI si invieranno messaggi brevi che descrivono in modo chiaro di cosa si sta 

discutendo; si indicherà sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

4. Non dovranno mai essere inviate lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri 

sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

5. Non si utilizzerà la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

6. Non si dovranno creare né trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

7. Non si dovranno creare né non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

8. Non si dovranno creare né trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente autorizzati; 

9. Nella condivisione di documenti, non si dovrà interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei  

docenti o dei compagni; 

10. Non si dovrà esplorare per curiosità nei file e non si dovrà violare la riservatezza degli altri 

studenti; 

11. L’uso del computer e della piattaforma Google Workspace dovrà avvenire in modo da mostrare 

considerazione e rispetto per compagni e insegnanti. 

Si precisa che: 
➢ L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari 

come da regolamento d’istituto. 

➢ La scuola chiede allo studente di sottoscrivere la dichiarazione di accettazione allegata e 

riconsegnarla agli Insegnanti. 

➢ L’informativa e la liberatoria allegata sono conformi al Regolamento europeo 2016/679 in 

materia di protezione dati personali. 
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Dichiarazione liberatoria 
(studenti minori di 14 anni) 

 

Il/La sottoscritt_ ________________________________________ 

genitore/tutore di ________________________________________della classe ____________ 

 

autorizza 

 
Il Liceo Scientifico Statale “G.B.Quadri” -Vicenza a creare un account Google Workspace con 
estensione 

@liceoquadri.it al proprio/a figlio/a per l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della 
piattaforma Google Workspace for Education, gestita dal Liceo “G.B.Quadri” di Vicenza. La 
profilazione dello studente è necessaria per l’uso di questo servizio online che sarà limitato al lavoro 
scolastico e potrà essere monitorato dai docenti. 

Il trattamento dati avviene in conformità con il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento 

dei dati personali. I dati saranno trattati per il tempo necessario alle finalità cui sono destinati. 

L’autorizzazione alla raccolta e all’utilizzo del materiale, si intende valida per l’intero ciclo scolastico 

(fino alla classe quinta di scuola Secondaria di secondo grado); i genitori potranno, in qualunque 

momento, revocare l’autorizzazione data mediante comunicazione scritta al Dirigente scolastico. Si 

precisa inoltre che i dati saranno trattati per i fini istituzionali propri dell’istituzione scolastica in 

conformità con quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 . 

Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle con 
cura e riservatezza. L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello 
studente. Inoltre, il/la sottoscritto/a 
 
 

dichiara 
 

1) di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Workspace; 
2) di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio @liceoquadri.it 

reperibili nel sito della scuola (sezione : La scuola → I regolamenti → Informativa sull’utilizzo della 
piattaforma GSfE. 

3) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e 
comunicazioni a carattere personale. 

 
Data _ / _ / ____ 

 
Firma del genitore/tutore 

 
  

mailto:@artisticoportaromanafirenze.gov.it
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MODULO DI PRENOTAZIONE DELLA DIVISA SPORTIVA 
 

 

La divisa sportiva è uno strumento indispensabile per lo svolgimento dell’attività di Scienze motorie. Pertanto 
gli studenti devono indossarla durante tutte le attività  sportive svolte a scuola o altrove in rappresentanza del 
Liceo “Quadri”. 

Il costo della divisa (maglietta + pantalone) è già compreso nel contributo che sarà versato alla scuola. 

Chi volesse acquistare maglietta e pantalone in più, dovrà versare una quota aggiuntiva di € 15 a pezzo. 

La divisa sportiva verrà consegnata agli studenti nella prima settimana di scuola o successivamente, secondo 
le modalità che il competente ministero emanerà per l’avvio del prossimo anno scolastico. 

 
_l_ sottoscritt_  __________________________________________ 
 
Genitore/tutore  dello/a studente/ssa  ________________________  
 
prenota quanto segue: 
 

quantità     descrizione    misura (S,M,L, XL)
  

 n. ______     Maglietta femmine    _____  

 n. ______     Maglietta Maschio    _____ 
 
 
 

 n. ______     Pantaloncini Short    _____  

 n. ______     Pantaloncini Bermuda   _____  
 
 
n.b:  
MISURE FEMMINILI    MISURA MASCHILI 
S:40/42      S: 46 
M: 42/44      M: 48 
L: 46/48      L: 50 
XL:50/52      XL: 52 
 

 
 
Vicenza _______________________________ 
 

Firma del genitore/tutore 

_______________________ 


