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Protocollato all’ AOO.UFFPRONEWTON 
con apposizione di segnatura digitale  

CIRCOLARE N. 337 
Agli esercenti la potestà genitoriale  

degli studenti neo-iscritti per l’A.S. 2021-2022 
al DSGA  

Oggetto: PERFEZIONAMENTO DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME – A.S. 2021/22 

Si comunica che dal 23 giugno 2021 gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti a trasmettere la 
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2021-22.  

La trasmissione della documentazione avverrà  
esclusivamente in via telematica tramite il servizio WEB dedicato. 

Le famiglie riceveranno sulla/e casella/e e-mail specificata/e in sede di iscrizione alla classe prima:  

i. un link riservato per l’invio della documentazione necessaria al perfezionamento dell’iscrizione alla 
classe prima la compilazione del modulo web.  

ii. le istruzioni di accesso ai servizi web di istituto con i dati di accesso 
iii. Indirizzo e-mail 1 assegnato allo studente neo-iscritto del tipo:   

   [nome.cognome]@studenti.liceonewtonroma.it 
iv. una [password] associata all’indirizzo e-mail riservato agli studenti 

 

In cosa consiste il perfezionamento dell’Iscrizione? 

Tramite il servizio web dedicato, le famiglie devono inviare obbligatoriamente: 

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

ii. l’ALLEGATO 1 Modulo Unico Dichiarazioni, costituito da n. 3 pagine, debitamente compilate in 
ogni parte e sottoscritte con firma autografa (è idonea anche la firma digitale, per chi ne fosse in 
possesso)  

iii. l’ALLEGATO 2 Autorizzazione uscita autonoma, debitamente compilato e sottoscritto e co-
pia obbligatoria dei documenti di identità di tutti i delegati 

iv. FOTOTESSERA DIGITALE dello/a studente/ssa (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 docu-
mento di identità) 

In particolare, la sottoscrizione dell’ALLEGATO 1 risponde a precisi obblighi normativi che riguardano:  

1. L’adesione al patto di corresponsabilità  
2. L’avvenuta informazione inerente al pagamento tasse e contributi scolastici  
3. L’autorizzazione all’utilizzo delle immagini per gli studenti minorenni 
4. L’informativa riguardante il trattamento dei dati personali e sensibili  

 
1  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 
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5. Informazioni inerenti alla scelta dell’attività/materia alternativa (per le sole famiglie che in sede di 
iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione Cattolica)  

INDICAZIONI RELATIVE ALLA SCELTA/RINUNCIA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 
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.  

Le sole famiglie che hanno scelto di non avvalersi dell’(IRC) per l’A.S. 2021-2022 devono scegliere l’attività / 
materia alternativa (studio individuale, musica o grafica pubblicitaria) TRAMITE LA COMPILAZIONE DEL  
MODULO WEB. Si precisa che l’entrata posticipata / uscita anticipata per chi non si avvarrà dell’I.R.C. è ri-
servata solo alla scelta studio individuale qualora l’orario scolastico definitivo della classe frequentata pre-
veda IRC/materia alternativa alla prima o all’ultima ora di lezione. 

PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE E DEI CONTRIBUTI VOLONTARI A.O.F. 2 
Il Liceo Scientifico Newton adotta iniziative di autofinanziamento delle proprie attività progettuali e del fun-
zionamento scolastico. A tal fine, il Consiglio di Istituto ha individuato i seguenti contributi annuali da ver-
sare 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 per Ampliamento dell’Offerta Formativa (scad. 30.09.2021):  € 100,00 

b. Contributo per l’Assicurazione obbligatoria, il decoro ed il funzionamento scolastico (scad. 
30.09.2021):  € 20,00 

Gli iscritti ai corsi delle sezioni Liceo Matematico e Liceo Internazionale, a partire da ottobre con scadenza 
dicembre 2021 verseranno il contributo 3 di € 100,00 euro (si aggiunge al contributo volontario) secondo 
successivo avviso. 

SERVIZIO DI SUPPORTO SEGRETERIA DIDATTICA 
Durante tutto il periodo dedicato alle iscrizioni, la segreteria didattica fornirà il proprio supporto con le con-
suete modalità: 

o Sportello (di persona oppure on-line) previa prenotazione: Prenotazioni – Liceo Scientifico Newton 

(liceonewtonroma.it) 
o Telefonicamente, tutti i giorni, dalle ore 11.00 alle ore 12.00  
o Tramite e-mail, all’indirizzo dedicato: iscrizioni2022@liceonewtonroma.it  

Per ulteriori informazioni e documenti: https://liceonewtonroma.it/prime2022 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
Roma, 23 giugno 2021 

 
2  Il Liceo non fornirà, né telefonicamente, né per iscritto, alcun numero di conto corrente postale né coordinate bancarie, 

in quanto riservati. I pagamenti tramite bollettini postali in bianco o bonifici bancari a favore dell’Istituto, pertanto, 
non sono possibili, in quanto non conformi alle norme vigenti e non consentirebbero il rilascio di attestazioni di paga-
mento valide per le detrazioni fiscali. 

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 volon-
tario ed al contributo per l’assicurazione obbligatoria. Per questo, saranno emessi gli avvisi di pagamento con scadenza 
15 dicembre 2021 esclusivamente per gli iscritti a queste classi.  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993  
con apposizione di firma digitale  ai  sensi degli artt. 35 e successivi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e delle  norme ad esso connesse  
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