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Padova, 26/0612020

Ai Genitori degli Studenti
delle classi IV ginnasio a.s. 2020-21

OGGETTO: Perfezionamento iscrizione alla classe IV ginnasio 2020-21.
Gentili Genitori,
per perfezionare la domanda di iscrizione alla classe IV ginnasio a.s. 2020-21, già effettuata on
line, è necessario produrre i seguenti documenti nei giorni da mercoledì 01/07/2020 a sabato
04/07/2020 col seguente orario
mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 15.30;
sabato: dalle ore 08.30 alle ore 13.00:
MODULO DI ISCRIZIONE (che verrà consegnato al momento del perfezionamento)
comprensivo di informativa sul "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della
normativa nazionale vigente relativa alla tutela del trattamento dei dati personali.
Si dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:
certificato di licenza media e delle competenze (oppure autocertificazione). Il diploma
originale di licenza della scuola secondaria di primo grado dovrà essere obbligatoriamente
consegnato in segreteria non appena rilasciato dall'Istituto di provenienza;
n? l foto dello studente formato tessera (si prega di scrivere nella parte posteriore Cognome
e Nome dello studente);
fotocopia dei documenti di identità e codice fiscale dei genitori e dello studente;
ricevuta del versamento di erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa di
€ 180.00; tale erogazione comprende le spese dei corsi di approfondimento e recupero, dei
laboratori, del libretto personale, di assicurazione; è detraibile per il contribuente.
L'erogazione può essere effettuata o con bonifico intestato al Liceo Classico Tito Livio:

IBAN IT 05 T 0760112100 000014809354
o con bollettinopostalec/c postale n. 14809354

Le procedure di perfezionamento verranno espletate nell'atrio della scuola con entrata da
Riviera Tito Livio, 9. È fatto obbligo dell'uso di mascherina chirurgica. Si prega di venire
forniti di penna.

Si riporta qui di seguito l'articolo Il del Regolamento d'Istituto sui criteri di formazione delle
classi quarte ginnasio:
ART. Il. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI QUARTA GINNASIO E PRIMA LICEO

•

•
•
•
•
•

•

La formazione delle classi iniziali e di quelle del secondo biennio appare un momento fondamentale
nell'organizzazione complessiva dell'attività didattica, volta a favorire serenità ed equilibrio
nell'apprendimento degli studenti. In coerenza a criteri di formazione trasparenti e al fine di rispondere
alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie, le classi verranno costituite in base alle richieste dei
genitori, che potranno fare riferimento all'assegnazione provvisoria (anche se non ancora completa e
defmitiva) dei docenti alle classi, che sarà resa pubblica; nel caso di richieste eccedenti si procederà
tramite sorteggio con procedura pubblica. Operativamente la commissione del collegio dei docenti
incaricata attua la seguente procedura:
numero equivalente di studenti, con equa distribuzione di maschi e femmine, nelle varie classi per
ciascun indirizzo;
agli studenti con disabilità è assicurata l'assegnazione alla sezione richiesta;
è garantita, su richiesta esplicita, la stessa sezione dei fratelli frequentanti il Liceo, purché quest'ultima
abbia il medesimo indirizzo;
non è assicurata l'assegnazione alle classi degli indirizzi speciali; nel caso di eccedenza di richieste
rispetto alle sezioni attivate si procede per sorteggio; gli esclusi potranno optare per indirizzo diverso;
qualora per una o più sezioni dello stesso indirizzo si manifestino eccedenze di richieste, l'assegnazione
avverrà per sorteggio pubblico (si sorteggia per escludere). Coloro che non fossero stati assegnati alla
sezione richiesta, potranno esprimere, nel giorno del sorteggio, una seconda opzione per una sezione non
ancora completa; qualora si verifichino ulteriori situazioni di eccedenza, si procederà a successivi
sorteggi tra i nuovi inseriti;
la richiesta di inserimento nella stessa classe dello stesso indirizzo di più compagni (la richiesta dovrà
essere espressa da tutti gli studenti interessati), potrà essere accolta immediatamente solo per le sezioni
non soggette a sorteggio. Per le sezioni soggette a sorteggio i genitori dovranno dichiarare se abbia
carattere di priorità l'indicazione della sezione o l'inserimento nella stessa classe con altri compagni; nel
secondo caso l'eventuale esclusione per sorteggio da una determinata sezione di un richiedente
comporterà l'esclusione automatica di quanti avranno chiesto di essere legati (scelta della priorità
"gruppo"). In ogni caso non è possibile chiedere di essere inseriti in una sezione di indirizzo diverso.

Omissis

Si indica qui di seguito la composizione provvisoria dei Consigli di Classe delle IV ginnasio
a.s. 2020-21 (pubblicata anche nel sito della scuola).
Il giorno mercoledì 08/07/2020 entro le ore 13.00 verrà pubblicato nel sito l'elenco degli
studenti per ciascuna sezione con l'indicazione di quelle per la quali sarà necessario procedere
al sorteggio pubblico, che si svolgerà con le seguenti modalità:
per le sezioni a indirizzo tradizionale B, D, E, F, G: giovedì 09/07/2020 alle ore 9.00 nel
cortile interno del liceo "Tito Livio" con ingresso dal passo carraio di via Gaspara Stampa
n. 21; per assicurare il rispetto delle norme di distanziamento sociale, sono ammesse per
studente solo due persone ed è fatto obbligo dell'uso di mascherina chirurgica e della
presentazione dell'autocertificazione COVID (il modulo può essere ritirato a scuola);
per le sezioni a potenziamento matematico-scientifico C, H: giovedì 09/07/2020 alle ore
12.00 con collegamento online sulla piattaforma Zoom con le seguenti credenziali: ID:
3494337895;password: 4F5UmU.
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è provvisoria e subirà variazioni per nuove disposizioni riguardo alla struttura delle cattedre da parte dell'Ufficio

e per effetto delle operazioni

di mobilità

del personale docente (trasferimenti,

nuove assegnazioni).

Scolastico

