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Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Newton - Roma 

IL/I SOTTOSCRITTO/I 

DATI ANAGRAFICI GENITORE 1 o esercente la potestà genitoriale * 
*DATO OBBLIGATORIO  

_____________________________________________________ | _________________________________________________  
COGNOME      NOME  

____________________________________________ | ____/_____/________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
LUOGO O STATO DI NASCITA   DATA DI NASCITA   CODICE FISCALE 

DATI ANAGRAFICI GENITORE 2 o altro esercente la potestà genitoriale 

_____________________________________________________ | _________________________________________________  
COGNOME      NOME  

____________________________________________ | ____/_____/________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
LUOGO O STATO DI NASCITA   DATA DI NASCITA   CODICE FISCALE 

DATI STUDENTE / STUDENTESSA** 

**DATO OBBLIGATORIO 

_____________________________________________________ | _________________________________________________  
COGNOME      NOME  

____________________________________________ | ____/_____/________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
LUOGO O STATO DI NASCITA   DATA DI NASCITA   CODICE FISCALE 

DICHIARA / DICHIARANO 

 di aver ricevuto dal Liceo Scientifico Newton tramite e-mail trasmessa il 23/06/2021 all’indirizzo da me/noi fornito all’atto 

dell’Iscrizione alla classe PRIMA:  

i. le istruzioni di accesso ai servizi web di istituto tramite le credenziali costituite da  

a. un [nome utente] per servizi riservati agli studenti [nome.cognome]@studenti.liceonewtonroma.it 

b. una [password] associata all’indirizzo e-mail riservato agli studenti 

ii. il link riservato per la compilazione del modulo web e l’invio della documentazione necessaria al 

perfezionamento dell’iscrizione alla classe prima.  

 di essere informato ed accettare che: 

i. tutti i dati necessari al perfezionamento dell’iscrizione e la modulistica obbligatoria, ivi inclusa la presente 

dichiarazione, devono essere inoltrati esclusivamente tramite modulo web dedicato.  

ii. l’indirizzo e-mail [nome.cognome]@studenti.liceonewtonroma.it accompagnerà lo/la studente/ssa neo 

iscritto/a per tutto il percorso formativo e costituisce il canale di accesso privilegiato per le comunicazioni rivolte 

dalla scuola agli studenti, i servizi web Google Classroom, Google Workspace, Office 365. Alla medesima 

casella e-mail saranno trasmesse le credenziali di accesso al registro elettronico studenti.  

 di essere informato ed accettare che la documentazione da inviare all’Istituto, necessaria al perfezionamento dell’iscrizione 

alla classe prima è la seguente: 

i. il documento di valutazione finale della scuola media, con VOTO FINALE dell’Esame di Stato e dettaglio 

delle materie con voti. 

ii. la presente dichiarazione costituita da n. 3 pagine debitamente compilate e sottoscritte in tutte le sue parti 

con firma autografa (ovvero con firma digitale, se in possesso di idoneo strumento per la sottoscrizione digitale)  

iii. l’allegato Autorizzazione uscita autonoma, debitamente compilato e sottoscritto e copia obbligatoria dei 

documenti di identità di tutti i delegati 

iv. fototessera digitale dello/a studente/ssa (è obbligatorio caricare una fototessera ufficiale, a colori, con il volto 

dello studente/ssa ben in vista) 

v. documento/i di identità in corso di validità del/i dichiarante/i (copia fronte/retro di ogni documento di identità) 

Roma, ______/_______/_________  _____________________________________________  
 DATA DI SOTTOSCRIZIONE COGNOME E NOME STUDENTE 

 _____________________________________________  __________________________________________________ 
 COGNOME E NOME GENITORE O ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE  COGNOME E NOME GENITORE 2 O ALTRO ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE 

 _____________________________________________ __________________________________________________ 
 FIRMA DEL GENITORE O ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE  FIRMA DEL GENITORE 2 O ALTRO ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE 
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Firme per l’impegno al pagamento dei CONTRIBUTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

IL/I SOTTOSCRITTO/I DICHIARA / DICHIARANO 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 

 di essere a conoscenza e di accettare che  

i. il Liceo Scientifico Newton adotta iniziative di autofinanziamento delle proprie attività progettuali e del 

funzionamento scolastico. A tal fine, il Consiglio di Istituto ha individuato i seguenti contributi annuali da versare 

al fine di assicurare le attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa che caratterizzano l’istituzione scolastica da 

voi scelta. Tutti gli importi, sia facoltativi che obbligatori, sono detraibili ai fini fiscali.  

a. Contributo Volontario 1 per Ampliamento dell’Offerta Formativa (scad. 30.09.2021):  € 100,00 

b. Contributo per l’Assicurazione obbligatoria 2, il decoro ed il funzionamento 

scolastico (scad. 30.09.2021):  € 20,00 

ii. Gli iscritti ai corsi delle sezioni Liceo Matematico e Liceo Internazionale, a partire da ottobre con scadenza 

dicembre 2021 verseranno il contributo 3 obbligatorio di € 100,00 euro (si aggiunge al contributo volontario) secondo 

successivo avviso. 

iii. il pagamento delle tasse scolastiche ovvero dei contributi volontari per l’ampliamento dell’offerta formativa avverrà 

a norma di legge, esclusivamente tramite emissione di avvisi di pagamento PagoPA.  

iv. tutti gli avvisi di pagamento saranno recapitati alle famiglie tramite e-mail ed accessibili tramite la pagina dedicata 

del Ministero dell’Istruzione Pago in Rete - Miur - Ministero della Pubblica Istruzione . I medesimi avvisi di 

pagamento saranno inoltre sempre accessibili tramite l’area dedicata del registro elettronico (app Classeviva 

Famiglia, app Classeviva Studenti, WEB) Avvisi di pagamento (spaggiari.eu)  

v. tutti gli avvisi di pagamento possono essere pagati:  

a. tramite bollettino postale PagoPA precompilato, scaricabile direttamente dall’area pagamenti del registro 

elettronico Famiglia e Studenti 

b. con moneta elettronica on-line tramite il circuito Ministeriale PagoInRete Scuole accessibile tramite SPID e in 

tutti i negozi / banche / uffici postali che accettano pagamenti del circuito PagoPA  

c. tramite l’Applicativo nazionale IO 

 di aver ricevuto e letto copia del documento Modalità di pagamento tasse iscrizione e frequenza e contributi AOF l’informativa 

disponibile anche sul sito web del Liceo Scientifico Newton alla pagina dedicata: PAGAMENTO CONTRIBUTI ATTIVITÀ 
SCOLASTICHE, ASSICURAZIONE E TASSE – Liceo Scientifico Newton (liceonewtonroma.it) 

 di essere informato che l’Istituto scolastico si impegna a fornire bollettini di pagamento con importo personalizzato / 

diversificato (ad es. per il versamento della sola quota obbligatoria finalizzata alle assicurazioni RC o per il pagamento di 

un importo diverso da quello suggerito di € 120,00), inviando richiesta a: iscrizioni2022@liceonewtonroma.it recante il nome 

dello studente e l’importo che si intende versare.  

 di aver ricevuto e letto copia del documento denominato Informativa sul trattamento dei dati ai sensi-Liceo Newton e di essere 

pertanto a conoscenza dell’obbligo di conferimento dei dati tramite la compilazione dell’apposito modulo web disponibile alla 

pagina "Autorizzazione" del registro elettronico Classeviva e che il parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come 

conseguenza l’impossibilità di fornire l’accesso ai servizi di pagamento. 

Roma, ______/_______/_________  _____________________________________________  
 DATA DI SOTTOSCRIZIONE COGNOME E NOME STUDENTE 

 _____________________________________________  __________________________________________________ 
 COGNOME E NOME GENITORE O ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE  COGNOME E NOME GENITORE 2 O ALTRO ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE 

 _____________________________________________ __________________________________________________ 
 FIRMA DEL GENITORE O ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE  FIRMA DEL GENITORE 2 O ALTRO ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE 

  

 
1 2 I contributi a. (contributo volontario) e b. (contributo assicurazione obbligatoria) sono proposti in un unico avviso di 

pagamento da € 120,00 con scadenza: 30 settembre 2021. In alternativa, è possibile pagare un importo maggiore o minore 
(non inferiore ad € 20,00) stampando il bollettino con importo personalizzato direttamente dalla pagina web dedicata.  

2  Vedi nota 1 
3 Il contributo per i corsi del Liceo Matematico e del Liceo Internazionale è dovuto dai soli iscritti delle classi del Liceo Scientifico 

e del Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate con queste articolazioni ed è in aggiunta al contributo volontario ed al contributo 
per l’assicurazione obbligatoria. Per questo, saranno emessi gli avvisi di pagamento dal prossimo mese di ottobre 2021, con 
scadenza 15 dicembre 2021 esclusivamente per gli iscritti a queste classi.  

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/
Avvisi%20di%20pagamento%20(spaggiari.eu)
https://liceonewtonroma.it/2020/11/12/pagamenti/
https://liceonewtonroma.it/2020/11/12/pagamenti/
mailto:iscrizioni2022@liceonewtonroma.it
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IL/I SOTTOSCRITTO/I DICHIARA / DICHIARANO 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 

Dichiarazione di lettura e condivisione del PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 di aver letto e condiviso il Patto di Corresponsabilità Educativa (documento allegato alla documentazione di iscrizione, e 

liberamente reperibile alla pagina web: https://liceonewtonroma.it/iscrizioni2022  

SCELTA IRC 

 di essere informato/i che:  

i. la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione Cattolica (IRC), espressa al momento 

dell’iscrizione avvenuta a gennaio è vincolante per l’A.S. 2021-2022 e NON PUÒ ESSERE MODIFICATA.  

ii. le sole famiglie che hanno scelto di non avvalersi dell’(IRC) per l’A.S. 2021-2022 devono dichiarare la scelta 

della attività / materia alternativa (studio individuale, musica o grafica pubblicitaria) TRAMITE LA 

COMPILAZIONE DEL MODULO WEB.  

iii. L’entrata posticipata / uscita anticipata per chi non si avvarrà dell’I.R.C. è riservata solo alla scelta studio 

individuale qualora l’orario scolastico definitivo della classe frequentata preveda IRC/materia alternativa alla 

prima o all’ultima ora di lezione. 

UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI 4 

 di autorizzare la ripresa ovvero la registrazione in foto, audio e/o video del proprio figlio/a durante lo svolgimento di attività 

didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica, di fornire il pieno consenso alla possibile diffusione delle 

stesse sul sito web della Scuola, o su siti utilizzati dai docenti per attività didattiche, quali, a titolo meramente esemplificativo, 

“Google Classroom” o altri siti idonei alla condivisione delle attività svolte. 

 di sollevare i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente, da parte di terzi, di un uso scorretto dei dati personali 

forniti e delle foto e/o delle registrazioni. 

 di essere a conoscenza e di aver preso visione della documentazione informativa di istituto riguardante la raccolta e l’utilizzo 

dei dati personali e sensibili, liberamente disponibile alla pagina web Privacy – Liceo Scientifico Newton 
(liceonewtonroma.it) URL: https://liceonewtonroma.it/home2/amministrazione-trasparente/privacy  

DICHIARAZIONI FINALI 

 di essere informato/i e di accettare che:  

i. tutti i dati forniti, ivi inclusi quelli trasmessi tramite i moduli web, previa autenticazione, sono autocertificati a 

mezzo sottoscrizione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e di essere consapevole delle sanzioni perciò 

previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

ii. di essere a conoscenza e di accettare che, alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, 

tutte le dichiarazioni rese e le scelte formulate, rientrando nella responsabilità genitoriale, devono essere 

sempre condivise da tutti gli esercenti la potestà genitoriale e che, pertanto, la sottoscrizione del presente 

modulo, degli allegati e quindi delle dichiarazioni ivi contenute da parte di un solo esercente la potestà 

genitoriale, sottende alla preventiva condivisione delle scelte 

Roma, ______/_______/_________  _____________________________________________  
 DATA DI SOTTOSCRIZIONE COGNOME E NOME STUDENTE 

 _____________________________________________  __________________________________________________ 
 COGNOME E NOME GENITORE O ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE  COGNOME E NOME GENITORE 2 O ALTRO ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE 

 _____________________________________________ __________________________________________________ 
 FIRMA DEL GENITORE O ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE  FIRMA DEL GENITORE 2 O ALTRO ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE 

 

4 Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice 
civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione 
o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta 
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori 
sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Reg. UE 679/2016 - Art. 7 (Consenso). Qualora il trattamento sia 
basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Se il 
consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente 
distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca 
una violazione del presente regolamento è vincolante. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsias i momento. La revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. 

https://liceonewtonroma.it/iscrizioni2022
https://liceonewtonroma.it/home2/amministrazione-trasparente/privacy/
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