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Castelfranco Veneto, 19-06-2020
Agli iscritti al 1° anno per l’a.s. 2020/21
e alle loro famiglie

OGGETTO: Informativa per i nuovi iscritti classi prime a.s.2020/21.
Gent.mi studenti, gent.mi genitori,
vi ringrazio personalmente, e mi complimento con voi, per aver scelto nell’Istituto di Istruzione
Superiore “GIUSEPPE MAFFIOLI” la scuola ove continuare il percorso scolastico a conclusione della
classe terza media inferiore.
Invio la presente comunicazione per fornirvi alcune utili informazioni, e contestualmente richiedere
alcuni documenti necessari a perfezionare l’iscrizione.
Perfezionamento iscrizione alla classe prima 2020/21
Riceverete sull’indirizzo di posta elettronica, da voi utilizzato in occasione dell’iscrizione alla classe
prima per a.s. 2020/21,
a) Un modulo google da compilare in ogni sua parte;
b) gli allegati utili al perfezionamento dell’Iscrizione non in presenza, ma con invio telematico.

Allegato n° 1: per i soli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
I genitori degli studenti che hanno già espresso la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica troveranno, in allegato n° 1, un modulo specifico da compilare e inviare via mail
a iscrizioneprima20-21@ipssarmaffioli.it entro il 6 luglio 2020 come da com. n° 369 del 6/12/2019.
Si precisa che:
• in caso di uscita dalla scuola, l’Istituto è sollevato da ogni responsabilità in relazione alla
sorveglianza degli allievi.
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Allegato n° 2: Regolamento di Disciplina e Patto di Corresponsabilità Educativa
Vengono inviati il Patto di Corresponsabilità Educativa ed il Regolamento di Disciplina approvati il
22/02/2017 dal Consiglio d’istituto con delibera n° 13 (pag. 12 da compilare, nelle parti indicate, e
inviare via mail a iscrizioneprima20-21@ipssarmaffioli.it entro il 6 luglio 2020 come da com. n° 369 del
6/12/2019).
Ai sensi del D.P.R. 235/2007, la sottoscrizione del Patto, da parte di genitori e allievi, è obbligatoria
per perfezionare l’iscrizione. La mancata sottoscrizione comporta un accesso limitato alle attività
programmate e ai servizi forniti dall’Istituto.
Allegato n° 3: Autorizzazione all’utilizzazione di fotografie e riprese video
L’istituto redige pubblicazioni e realizza prodotti audiovisivi/multimediali nei quali è abitudine
utilizzare fotografie e/o riprese video in cui compaiono gli studenti. I genitori sono invitati, se lo
ritengono opportuno, a sottoscrivere la relativa autorizzazione (un modulo specifico da compilare e
inviare via mail a iscrizioneprima20-21@ipssarmaffioli.it entro il 6 luglio 2020 come da com. n° 369 del
6/12/2019).
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sito Internet Istituzionale: www.ipssarmaffioli.it
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa P.T.O.F. dell’Istituto “GIUSEPPE MAFFIOLI”può essere
consultato sul sito internet d’Istituto al link http://ipssarmaffioli.it/features1-7/piano-offertaformativa.html.
Chiunque ne volesse ottenere una copia, su supporto cartaceo, può rivolgersi, previo rimborso delle
spese di stampa, all’Ufficio Scolastico uff.scolastico@ipssarmaffioli.it . Siete in ogni caso invitati a
consultare frequentemente il sito, anche in considerazione del fatto che la pubblicazione telematica
produce effetti di pubblicità legale (art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale).
Allegato n° 4 a/ 4 b/ 4 c/: Esigenze medico-sanitarie degli studenti e assunzione di farmaci a scuola
Eventuali problemi di salute che riguardano gli alunni (patologie croniche, allergie, malattie gravi,
necessità sanitarie) devono essere segnalate al più presto in busta chiusa con la dicitura “riservato
al Dirigente Scolastico”, indicando anche i numeri telefonici cui riferirsi per la gestione di eventuali
emergenze.
Qualora lo studente abbia necessità di assumere medicine a scuola i genitori presenteranno una
richiesta scritta, corredata dalla prescrizione del medico curante, nella quale siano contenute
istruzioni e precise informazioni. La scuola si riserva, successivamente, di sentire i genitori per
approfondimenti. Qualora interessate, le SS.LL. ricorreranno al modello specifico tra gli allegati n°
4, da compilare e consegnare a mano, all’uff. protocollo previo appuntamento, entro il 30 agosto
2020.
Censimento caselle di posta elettronica e mobile dell'utenza
Per migliorare le comunicazioni scuola/famiglia, e nell'ambito del processo di dematerializzazione
della Pubblica Amministrazione previsto dalla normativa in vigore, è intenzione del IPSSAR
“GIUSEPPE MAFFIOLI” comunicare a mezzo “REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA”:
• le circolari informative destinate a studenti e genitori;
• le variazioni al calendario e all'orario di lezione o altre attività;
• altre notizie di pubblica utilità legate alle attività didattiche;
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•

tutte le comunicazioni, relative all’offerta formativa della scuola, potranno essere inviate
anche via sms.

Allegato n° 5: Autorizzazione al rientro autonomo a casa per i minori di anni 14
Come ampiamente noto, anche tramite notizie diffuse a mezzo stampa e altri media, gli studenti
non ancora quattordicenni possono rientrare autonomamente a casa, a conclusione delle lezioni
della giornata, solo in presenza di espressa autorizzazione da parte dei genitori.
Agli interessati si allega pertanto un modulo specifico da compilare e inviare via mail a
iscrizioneprima20-21@ipssarmaffioli.it entro il 6 luglio 2020 come da com. n°369 del 6/12/2019.
Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza
a carico dell’istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare
gli alunni di età inferiore ai 14 anni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Avvio dell’anno scolastico
Nulla ancora è stabilito con certezza per l’anno scolastico 2020/21. Sarà cura dello scrivente
informare sollecitamente tutti gli studenti e i loro genitori di quanto deciderà il Governo.
Si suggerisce di controllare periodicamente, anche nel periodo estivo, sia il sito internet d’Istituto
www.ipssarmaffioli.edu.it sia la casella di posta elettronica eventualmente associata al “REGISTRO
ELETTRONICO CLASSE-VIVA”.
Modalità di pagamento per versamenti vari
I versamenti per i diversi pagamenti intestati all’Istituto, dovranno essere eseguiti con il nuovo
sistema informatico, comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni, denominato PagoPA.
Per il mondo della scuola il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un portale specifico,
denominato PagoInRete, al quale si accede con le stesse credenziali che avete utilizzato per iscrivere
online il figlio/a, al sito www.miur.gov.it .
Ulteriori chiarimenti verranno inviati alla casella mail e pubblicati sul sito dell’Istituto.

Nella speranza di vederci a settembre, con regolari lezioni in presenza, formulo cordiali saluti.
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