
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  
 

 

 
 

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 
Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

______________________________________________________________________________________ 

Circ. n. 78    Bisuschio, 23 ottobre 2019 

 
A:  
Alunni classi prime 
Genitori/tutori alunni classi prime  
Alunni di nuova iscrizione presso questo Istituto 
Genitori/tutori alunni di nuova iscrizione presso questo Istituto 

 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.  La scuola è una comunità di 

dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla 

crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e 

nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il 

recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 

Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New 

York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.   

Da DPR 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria” 

 
Con la presente si invitano i genitori degli studenti iscritti per la prima volta nell’Istituto Valceresio a 

prendere visione del “Patto educativo di corresponsabilità”,  pubblicato sul sito istituzionale della scuola 
www.isisbisuschio.edu.it  nella sezione Genitori e a condividerne il contenuto con il/la proprio/a figlio/a. 
 

Il tagliando qui sotto allegato  va riconsegnato al coordinatore di classe entro la fine di ottobre. 
 
        Il Dirigente Scolastico 

          F. M. Franz 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Noi, genitori dell’alunno/a ____________________________________________ della classe___________  
dichiariamo di aver preso visione del “Patto educativo di corresponsabilità” pubblicato sul sito istituzionale 
della scuola e di condividerne tutte le finalità. 
 
Genitore/tutore: ________________________  Genitore/tutore: ____________________________ 
 
Studente_________________________    
 
Il presente tagliando, firmato dallo studente e da entrambi i genitori/tutori e dall’alunno/a, va 
riconsegnato al coordinatore di classe entro la fine di ottobre. 
 

 

 

http://www.isisbisuschio.edu.it/

