Modulo dell'Istituto LICEO STATALE "G. MOSCATI"
TAPS070008
Domanda di iscrizione al primo anno della scuola
Secondaria di II grado
Anno Scolastico 2019/20

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-SCUOLE STATALI-

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
Titolari del trattamento
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione
scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva
all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Responsabili del Trattamento
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e
altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema
informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale.
Finalita' e modalita' del trattamento dei dati
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia
scolastica, e in particolare per assicurare:
[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla
legge o da organi di vigilanza e controllo.
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed
eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle
classi.
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto
dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il
Ministero.
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le
classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P.
Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare
l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette
informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La
scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono
essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi
dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016.

PRESA VISIONE
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di
filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni
del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso
di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della
modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra
richiamate in materia di responsabilita' genitoriale.
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre
2011, n.183.
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Il Sottoscritto

Cognome

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita
Sesso

In Qualita' di

Codice Fiscale

Genitore

Affidatario

Tutore

Residenza
indirizzo

comune

c.a.p.

prov

c.a.p.

prov

Domicilio

indirizzo

comune

Contatti

Recapito telefonico (rete fissa/cellulare)

Altro recapito telefonico

Indirizzo e-mail principale
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CHIEDE
L'iscrizione alla classe prima
dell'Alunno/a

Cognome

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Provincia

Comune o Stato Estero di Nascita
Sesso

Codice Fiscale

Residenza

indirizzo

comune

c.a.p.

prov

c.a.p.

prov

Domicilio

indirizzo

comune

Codice scuola provenienza
Denominazione scuola provenienza
Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza:
Inglese

Francese

Spagnolo

Tedesco

Inglese Potenziato

Alunno con disabilita'

SI

NO

Alunno con DSA

SI

NO

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)

SI

NO

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia
della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle
iscrizioni.
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Prima scuola/cfp scelta per l'iscrizione
Codice istituto scuola TAPS070008

Denominazione scuola LICEO STATALE "G. MOSCATI"

Indirizzi di Studio/Licei e Opzioni curricolari per la scuola
Priorita'

(*)

Scelta
LICEI - CLASSICO

Il Liceo Classico fornisce una valida base teorica per
qualunque percorso di studi universitari. Si è
ultimamente, rivalutato questo indirizzo, in quanto
molte aziende ricercano risorse umane personale
con Maturità Classica.

LICEI - CLASSICO

Inglese potenziato

Nel primo biennio, è previsto l'ampliamento dell'
O.F. con un'ora di inglese aggiuntiva, senza
aggravio per le famiglie. il curricolo del quinto anno
è invece arricchito da un'ora di diritto, sempre
senza costi aggiuntivi per le famiglie.

LICEI - LINGUISTICO

La formazione offerta dal liceo linguistico è
spendibile presso vari corsi universitari che possono
essere condotti anche all'estero, anche se l'accesso
è garantito per qualsiasi tipo di facoltà universitaria.

LICEI - SCIENTIFICO

Il Liceo scientifico è indirizzato ad una formazione
polivalente. E' attiva la sezione IGCSE International Cambridge School, il cui curricolo è
incentrato su discipline scientifiche insegnate in
inglese da personale madrelingua.

LICEI - SCIENTIFICO

IGCSE

Dall' a.s. 2016-17, è attiva la sezione
internazionale IGCSE - International Cambridge
School, il cui curricolo è incentrato su discipline
scientifiche insegnate da madrelingua e validato
dalla certificazione IGCSE, con modica retta
annuale.

LICEI - SCIENTIFICO

Inglese potenziato

Il curricolo del primo biennio è ampliato, dall'a. s.
2015-16, con l'aggiunta di un'ora di potenziamento
linguistico inglese, senza aggravio per le famiglie,
tale da consentire, al termine del secondo anno, di
sostenere l'esame di livello B1.
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Priorita'

(*)

Scelta
LICEI - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

L' opzione "Scienze applicate" fornisce allo studente
competenze particolarmente avanzate in riferimento
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche,
biologiche, della terra, all'informatica e alle loro
applicazioni.

LICEI - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

Inglese potenziato

Il curricolo del primo biennio è ampliato, dall'a. s.
2015-16, con l'aggiunta di un'ora di potenziamento
linguistico inglese, senza aggravio per le famiglie,
tale da consentire, al termine del secondo anno, di
sostenere l'esame di livello B1.

LICEI - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

PRIMI PASSI NELLA ROBOTICA

LICEI - SCIENZE UMANE

il curricolo della II classe del liceo scientifico OSA è
arricchito con un'ora di informatica, nel secondo
quadrimestre, al fine di motivare gli alunni con i
concetti base della scienza robotica.
Il liceo delle scienze umane fornisce competenze
necessarie per cogliere la complessità dei processi
formativi. Al termine del quinquennio, l'allievo
possiede una solida preparazione in ambito
pedagogico, umanistico, storico-sociale, sociosanitario.

LICEI - SCIENZE UMANE

Inglese potenziato

Il curricolo del primo biennio è ampliato, dall'a. s.
2015-16, con l'aggiunta di un'ora di potenziamento
linguistico inglese, senza aggravio per le famiglie,
tale da consentire, al termine del secondo anno, di
sostenere l'esame di livello B1.

LICEI - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO
SOCIALE

L'opzione Economico-sociale fornisce allo studente
competenze particolarmente avanzate negli studi
afferenti alle scienze giuridiche, economiche e
sociali, consentendo l'accesso a qualunque facoltà.
Comprende lo studio di inglese e francese.

LICEI - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO
SOCIALE

Inglese potenziato

Il curricolo del primo biennio è ampliato, dall'a. s.
2016-17, con l'aggiunta di un'ora di potenziamento
linguistico inglese, senza aggravio per le famiglie,
tale da consentire, al termine del secondo anno, di
sostenere l'esame di livello B1.

(*) Almeno uno degli indirizzi di studio/percorso formativo deve essere selezionato.
La priorita' della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita' piu' alta, 2..., 3...). La stessa priorita'
non puo' essere data a piu' scelte
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Eventuale seconda scuola/cfp scelta per l'iscrizione
Codice istituto scuola/cfp

Denominazione scuola/cfp

Scelta percorso per indirizzo di studio/percorso formativo (da lista predisposta dalla scuola/CFP)

Eventuale terza scuola/cfp scelta per l'iscrizione
Codice istituto scuola/cfp

Denominazione scuola/cfp

Scelta percorso per indirizzo di studio/percorso formativo (da lista predisposta dalla scuola/CFP)

Insegnamento della religione cattolica

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

SI

NO

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comma 2)*, il presente modulo
costituisce richiesta dell'autorita' scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno
scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando,
anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica.
Il sottoscritto, in qualità di Genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dichiara che la
scelta è effettuata dallo studente ed è pertanto espressione della sua volontà.
Le attivita' alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico.
* Art. 9, comma 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La
Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della
responsabilita' educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".
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Rilascio a titolo gratuito della "Carta dello Studente - IoStudio", lo strumento che permette ad ogni studente di
attestare lo Status di studente in Italia e all'estero e di accedere ad agevolazioni a lui appositamente dedicate. In via
facoltativa, su richiesta, la Carta può essere abilitata anche come carta nominativa prepagata ricaricabile. Tutte le
informazioni sono consultabili sul sito www.istruzione.it/studenti
Presa Visione

Dati Genitore che non ha eseguito la registrazione per l'iscrizione on line

Cognome

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Prov. di nascita

Comune o Stato Estero di Nascita
Sesso

Codice Fiscale

Residenza
indirizzo

c.a.p.

comune

prov

Contatti

Recapito telefonico (rete fissa/cellulare)

Altro recapito telefonico

Indirizzo e-mail

Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglia

Iscrizione congiunta con altri alunni (max tre)
Nota:
Senza alcun obbligo da parte della scuola, la richiesta potrà essere presa in considerazione solo se trova
corrispondenza analoga richiesta da parte della famiglia degli alunni indicati.

Motivazione:
Con l'iscrizione congiunta, si offre l'opportunità di organizzare con mezzo proprio il trasporto degli alunni
da e per il comune di provenienza, nonchè di agevolare la prosecuzione di rapporti amicali già esistenti.
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Informazioni sull'Alunno/a
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata

Strumenti Musicali
Priorita' Strumento
CANTO

CHITARRA

PERCUSSIONI

PIANOFORTE

VIOLINO

Note Utili alla Famiglia

Data prova
attitudinale

Orario delle lezioni

Dal 2015, patrocinato dalla
Provincia di TA e dal Comune
di Grottaglie, é operativo un
protocollo d'intesa con l'Ist.
"Paisiello” e, dal 2018 con
l'I.C. "Pignatelli", con lezioni
di strumento e TERPEM
(Teoria e percezione
musicale) presso il Liceo.

Dalle 13,30 alle 16.00, in
giorni da concordare con il
docente di strumento,
individuato dall'Istituto sup.
"Paisiello" di Taranto.

Dal marzo 2015, con il
patrocinio della Provincia di
Taranto e del Comune di
Grottaglie, il Liceo ha
sottoscritto un protocollo
d'intesa con l'Ist. "Paisiello”,
con lezioni, strumento e
TERPEM (Teoria e percezione
musicale) presso il Liceo.

Dalle 13,30 alle 16.00, in
giorni da concordare con il
docente, individuato
dall'Istituto sup. "Paisiello"
di Taranto.

Dal marzo 2015, con il
patrocinio della Provincia di
Taranto e del Comune di
Grottaglie, il Liceo ha
sottoscritto un protocollo
d'intesa con l'Ist. "Paisiello”,
con lezioni, strumento e
TERPEM (Teoria e percezione
musicale) presso il Liceo.

Dalle 13,30 alle 16.00, in
giorni da concordare con il
docente, individuato
dall'Istituto sup. "Paisiello"
di Taranto.

Dal marzo 2015, con il
patrocinio della Provincia di
Taranto e del Comune di
Grottaglie, il Liceo ha
sottoscritto un protocollo
d'intesa con l'Ist. "Paisiello”,
con lezioni, strumento e
TERPEM (Teoria e percezione
musicale) presso il Liceo.

Dalle 13,30 alle 16.00, in
giorni da concordare con la
docente, individuata
dall'Istituto sup. "Paisiello"
di Taranto.

Dal marzo 2015, con il
patrocinio della Provincia di
Taranto e del Comune di
Grottaglie, il Liceo ha
sottoscritto un protocollo
d'intesa con l'Ist. "Paisiello”,
con lezioni, strumento e
TERPEM (Teoria e percezione
musicale) presso il Liceo.

Dalle 13,30 alle 16.00, in
giorni da concordare con il
docente, individuato
dall'Istituto sup. "Paisiello"
di Taranto.
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Attivita' e Progetti Offerti dalla Scuola
A SCUOLA DI MUSICA

Corsi preaccademici di strumento musicale in convenzione con l'Ist.
"Paisiello" di Taranto e l'I.C. "Pignatelli". Con il versamento di una
retta da parte delle famiglie, si può accedere all'esame presso il
"Paisiello", assimilabili ai suoi allievi.

A TEATRO CON PLAUTO

Il progetto prevede uno studio in situazione della lingua e della
letteratura latina, attraverso l'esperienza teatrale, sempre altamente
coinvolgente.

ADVANCED CODING

Il progetto espone principi e tecniche di programmazione di base
inlinguaggio C/C (linguaggi ufficialmente consentitinella
competizione) per affrontare le Olimpiadi di Informatica.

ALICE E LE IMMAGINI
DELLE MERAVIGLIE

A seguito di rigorosa selezione MIUR, il Liceo è risultato assegnatario
del progetto A3 CinemaScuola LAB, un percorso
preprofessionalizzante sulle tecniche cinematografiche, significativo
sia per il CV personale, sia per la ricaduta sociale.

CAMPIONATI
STUDENTESCHI 2017/18

Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi e mira a prepararli
alle gare di corsa campestre, atletica leggera, calcio a 5, nuoto,
danza sportiva, pallavolo.

CHAMBER MUSIC: THE
SOUND OF ART

Prevede la partecipazione delle classi VA e VB del Liceo Scientifico.
Ha come obiettivo principale quello della valorizzazione delle forme
d'arte ( poesia, musica e pittura) in laboratori operativi.

CLIL V LINGUISTICO

Proposta di apprendimento integrato di contenuto disciplinare in
lingua straniera veicolare.

COLLOQUI FIORENTINI

"Misterio eterno dell'esser nostro" (Leopardi). Attraverso la
metodologia laboratoriale, il progetto si propone di avvicinare gli
studenti alla cultura letteraria e artistica italiana, in vista della
partecipazione all' omonimo evento di Firenze.

CORALE MOSCATI

Il coro diventa laboratorio di musica attiva, un luogo di incontro tra
adulti e ragazzia, con una fondamentale ricaduta educativa e
formativa ed una incredibile valenza terapeutica.

COSTITUZIONE A
COLAZIONE

Il progetto si pone l'obiettivo di rendere consapevoli gli studenti che
il nostro vivere è fatto di diritti e di doveri il cui rispetto garantisce la
felicità. In un evento in diretta satellitare, i ragazzi dialogano con
Gherardo Colombo e PIF.

DIDONE ED ENEA

Il progetto, che ha come obiettivo principale il coinvolgimento di
nuovi talenti pugliesi, è incentrato nella produzione dell'opera "Dido
and Aeneas” di Henry Purcell, in collaborazione con la pro loco di
Gallipoli e la regia di M. Mirabella.

DIRITTI A SCUOLA

Il progetto, nato da accordi di partenariato tra Regione Puglia e
Ufficio Scolastico Regionale, intende innalzare i livelli di
apprendimento, assicurando l'equità di accesso alle conoscenze.

ENGLISH B2 FCE

I corsi si pongono l'obiettivo di potenziare le conoscenze sviluppate
durante l'attività didattica e si concluderanno con l'esame per la
certificazione Cambridge PET livello B1 e FCE B2.

ENGLISH B2 IELTS
ACADEMIC

Lo IELTS consiste di quattro sezioni: listening, reading, speaking,
writing, ha metodologia applicativa tradizionale e nella fase dello
"speaking” prevede interazione personale con un esaminatore.

EsercitiAMOci
CHIMICAmente

Il progetto risponde alla necessità di un approccio "pratico” allo
studio della chimica, al fine di favorire l'acquisizione dei contenuti
che, diversamente, rischierebbero di rimanere meri aspetti astratti
della disciplina.

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA Avviato nel 2016/17, si è rivelato un momento altamente
"SALVATORE MONACO"
qualificante della vita culturale del territorio, complessivamente
coinvolto nelle due serate animate dai vivaci studenti del Liceo, in
rete con altri Licei della provincia.
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FIT IN DEUTSCH A2

Il progetto si propone di far comprendere frasi ed espressioni usate
frequentemente, relative ad ambiti di immediata rilevanza
quotidiana. L'esame conclusivo, A2, è a cura del Goethe Institut
Inter Nationen.

GEOMETRIKO

L'idea di utilizzare il "Gioco Didattico GEOMETRIKO” è nata proprio
dal pensiero di fornire ai ragazzi uno strumento per acquisire e
consolidare l'apprendimento della geometria piana, in particolare dei
quadrilateri, divertendosi e in modo ATTIVO.

GIOCARE CON LA MENTE:
IL BRIDGE A SCUOLA

L'iniziativa si propone di offrire agli allievi un'attività ludico-culturale
la cui pratica richiede logica e sintesi, capacità di analisi e memoria,
determinazione ed autocontrollo.
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OLIMPIADI DI CHIMICA
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OLIMPIADI DI FILOSOFIA
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IL CALCIO E' ANCHE DONNALe attività sportive scolastiche contribuiscono significativamente allo
sviluppo delle capacità cognitive e emotive degli studenti e
costituisce indispensabile strumento per la crescita integrale dei
giovani, ai fini della reale integrazione.
IL MOSCATI ALLE
OLIMPIADI DI SCIENZE
NATURALI

Prevede la partecipazione degli alunni del biennio di tutti gli indirizzi
alle Olimpiadi di Scienze Naturali organizzati dall'ANISN
(Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali).

IL PRIMO SOCCORSO: ED. Viene fornita agli studenti, secondo le direttive ministeriali, una
SANITARIA, BLSD
formazione basilare sui principi del primo soccorso e all'uso dello
strumento di defibrillazione di cui il liceo dispone in ogni sua sede.
ITS (ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE)

Dall'a.s. 2015/16, il Liceo è partner dell'I.T.S. per la logistica
GE.IN.Logistic, corso biennale di specializzazione tecnica post
diploma nell'area della mobilità sostenibile, per la gestione delle
infomobilità e delle infrastrutture logistiche.

LA BOTTEGA DEGLI
SCACCHI: GLI SCACCHI A
SCUOLA

Il "Moscati” è centro di formazione riconosciuto dalla Federazione
Scacchistica Italiana, grazie alla presenza di docenti abilitati come
istruttori federali. Nel maggio del 2017, la squadra ha conseguito il
quarto posto assoluto a livello nazionale.

LA NOTTE DEL LICEO
CLASSICO

Il progetto vuole rispondere al bisogno di valorizzare l'indirizzo
classico del nostro liceo, come luogo di studio, formazione e
approfondimento culturale per le nuove generazioni all'interno della
rete regionale e nazionale dei licei classici.

LECTURA DANTIS (Il
tormento e la passione)

Il tentativo di scavare nel profondo per rintracciare quelle esperienze
che accostano qualsiasi essere umano all'uomo-Dante, ha indotto
ogni partecipante a conoscere meglio il proprio io, attraverso un
appuntamento atteso dal territorio.

LEGGERE IL NOVECENTO - Rivolto agli studenti del triennio, si pone come obiettivo quello di
DILLO CON UN VERSO
valorizzare la proposta culturale del liceo, come luogo di formazione
critica per le nuove generazioni. Gli alunni animeranno la tradizionale
"Settimana della Cultura".
MUSICA D'INSIEME

Attività finalizzata alla creazione della band d'istituto che punta a
valorizzare l'apporto coordinato delle individualità musicali in un
progetto comune.

NEWSPAPERGAME: LA
NewspaperGame è un progetto ideato per portare il giornale in
SCUOLA IN PRIMA PAGINA classe e la scuola sulla pagina pubblicata su "La Gazzetta del
Mezzogiorno”. Nel 2016-2017 la classe 3A classico si è classificata al
primo posto nel concorso.
OLIMPIADI DELLA CULTURA
E DEL TALENTO
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OLIMPIADI DI FISICA
OLIMPIADI DI
INFORMATICA
OLIMPIADI DI MATEMATICA
PERCORSO AEROSPAZIALE Il mondo del volo nelle sue componenti ed opportunità, dopo tre anni
del progetto "IO VOLO", è diventato un percorso molto innovativo
per le eccellenze del Liceo, svolto tra lezioni teoriche, visite
istituzionali in ASL e prova di volo conclusiva.
PERCORSO SCIENZE
BIOSANITARIE

A partire da quest'anno, un pool di docenti specializzati avvierà uno
speciale progetto sperimentale, di durata triennale (per un totale di
180 ore) che coniuga orientamento in uscita, potenziamento di
competenze scientifiche e alternanza SL.

POSTKARTEN AUS APULIEN Il progetto nasce dall'esigenza di far sperimentare ai nostri allievi del
triennio l'uso della Lingua Tedesca quale lingua veicolare in un
contesto di realtà.Verrà confezionato un prodotto pubblicitarioturistico, ovvero brevi video pubblicitari,
PREPARAZIONE AI TEST
D'ACCESSO FACOLTA'
SCIENT.

Progetto finalizzato a garantire a tutti gli alunni interessati una
preparazione capillare, tale da consentire un sereno approccio al
mondo universitario.

ROBOTICA PRIMI PASSI

Arricchire i contenuti curriculari con i concetti di base della robotica,
in virtù della sua natura tipicamente interdisciplinare ed applicabile
in molteplici contesti.

SFIDA ALL'ULTIMO
QUADRILATERO

In collaborazione con l'I.C. "De Amicis", riguarda le classi del primo
triennio e si basa su Geometriko, modello didattico sperimentale e
laboratoriale che ben si integra con la didattica tradizionale per
l'apprendimento della geometria piana.

SIMPLY ET SIMPLICITER

Insegnamento del latino con metodologia CLIL e in didattica
rovesciata (flipped classroom).

TRADIZIONE E MUSICA

Il progetto ripropone il tradizionale momento natalizio di riflessione,
a cura del biennio del Liceo delle Scienze Umane, animato da danze,
canti e recite.

TRENO DELLA MEMORIA
VERSO L'UNIVERSITA' CON Progetto che intende essere un valido supporto all'attività
LA MATEMATICA
curricolare, con lo sguardo attento alle richieste provenienti dal
mondo universitario.
Vamos a España... DELE B1 Indirizzato agli alunni delle classi 2^, 3^, 4^ del liceo linguistico con
conoscenze e competenze di livello A2 anche se non certificate. Con
lezioni specifiche e modelli di test, si prepara all'esame di
certificazione linguistica di livello B1.
Vamos a España.DELE B2

Indirizzato agli alunni del liceo linguistico con una buona conoscenza
della lingua spagnola. Prepara, con lezioni specifiche e modelli di
test, gli alunni all' esame di certificazione B2.

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR Lo scopo è quello di potenziare le competenze e conoscenze in lingua
JUGENDLICHE B1
tedesca, con un esame conclusivo di Certificazione Linguistica a cura
del Goethe Institut Inter Nationen B1, autorizzato dal MIUR.
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Altri Servizi Offerti

Aula attrezzata per la
didattica rovesciata

Aula attrezzata con banchi trapezoidali e LIM, grazie all'apporto di
BCC di San Marzano di S.G. e Auriga.

SI

NO

Aula magna

Dotata di sistemi di proiezione, videoconferenza, collegamento ad
internet, digitale, terrestre e satellitare.

SI

NO

Biblioteca-emeroteca

Circa quattromila volumi e testi di notevole valore culturale per le
attività di approfondimento e di ricerca.

SI

NO

Certificazioni AICA

Il Liceo "Moscati" è centro AICA per le certificazioni ECDL Base, ECDL
Full Standard, ECDL Expert, ECDL Advanced. E' in progetto
l'attivazione di corsi per il conseguimento dell'ECDL Health e IT
Security.

SI

NO

Certificazioni linguistiche

Sono presenti le più importanti certificazioni: PET (Inglese B1); FCE
(Inglese B2); IELTS (attraverso cui si garantisce l'accesso alla
professione in paesi anglofoni); Cervantes (Spagnolo DELE A2-B1B2); Goethe Institut (Tedesco B1-B2). IGCSE.

SI

NO

Dotazione informatica
mobile

La scuola dispone di tablet, a disposizione di ciascuna classe, nonché
di notebook per didattica laboratoriale e svariati computer portatili.
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Dotazione televisiva mobile Il Liceo dispone di TV di ultima generazione, per l'attuazione di
didattica innovativa.
JOBORTUNITIES

Scambio culturale in partenariato con sette paesi europei: Slovenia Germania - Estonia - Lituania - Portogallo - Ungheria, denso di
esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, vissute in situazione.

Kit di fisica

Laboratori modulari portatili per rendere ogni aula un ambiente
attrezzato di apprendimento.

Kit per la robotica

E' presente un congruo numero di kit per la robotica per la
sperimentazione pratica di modelli di apprendimento propri delle
Scienze applicate.

Laboratori scientifici

Tre laboratori scientifici di fisica, chimica, biologia, attrezzati con
strumenti d'avanguardia.

Laboratorio linguistico
multimediale

Dotato di ventinove postazioni, con software specifici per le discipline
scientifiche e per le lingue straniere, dotato di videoproiettore,
nonché di collegamento satellitare e ad internet.

Lavagne Interattive
Multimediali

Le aule di frequenza del nuovo Plesso di Piazza Regina Margherita
sono tutte dotate di Lavagne Interattive Multimediali.

Lavagne interattive
multimediali

LIM dotate dei più moderni software tecnologici come strumenti per
la didattica. Da quest'anno, il plesso che ospita i corsi OSA (Scienze
applicate) è dotato di LIM in ogni aula, con cablaggio.

Lavagne interattive
multimediali

Il plesso di Via Pisanelli è dotato di LIM in quasi tutte le aule. E' in
via di definizione l'arredamento delle aule rimanenti con kit
interattivi.
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Monitor per la proiezione

Presenti in congruo numero per soddisfare le esigenze didattiche del
Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane nei plessi di Via
Ennio e di Via Pisanelli.

Orientamento

Sin dalla prima settimana di lezione, gli studenti e le famiglie sono
stati accompagnati in percorsi di orientamento in uscita, con
approfondimenti relativi alle diverse facoltà universitarie,
simulazioni, sportello di consulenza.

Registro elettronico

Strumento informatico che consente di migliorare il sistema di
comunicazione scuola-famiglia, mediante l'uso delle nuove
tecnologie.

Rete Wifi

Nei due plessi che ospitano il Liceo Scientifico, Linguistico e delle
Scienze Umane, è presente la rete Wifi.

Stages linguistici

Gli studenti usufruiscono di stages linguistici all'estero, con
possibilità di conseguire in loco certificazioni in lingua straniera
(inglese e tedesco), anche attraverso esperienze di alternanza
scuola-lavoro.

Strumentazione musicale

Due pianoforti verticali e con strumentazione musicale per orchestra
e coro, per una congrua attivazione della scuola di musica, in
convenzione con l'Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale "G.
Paisiello" di Taranto e con l'I.C. "Pignatelli"
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Lingue Straniere Curricolari

Arabo

Corso facoltativo pomeridiano

Cinese

Corso facoltativo pomeridiano

Francese

Tale insegnamento, da attivare anche come corso facoltativo pomeridiano, è previsto
nel curricolo del Liceo delle Scienze Umane (Opzione Economico-Sociale)

Giapponese

Corso facoltativo pomeridiano

Inglese

Presente in tutti gli indirizzi. Nel Liceo Linguistico, è previsto il docente della disciplina
e quello madrelingua. Nel liceo scientifico IGCSE (International Cambridge School), è
previsto l'insegnamento English as a second Language.

Inglese Potenziato

Presente nel biennio del Liceo Scientifico, delle Scienze Umane e Classico, prepara gli
alunni in maniera gratuita al conseguimento della certificazione PET.

Spagnolo

Presente nel liceo linguistico con docente della disciplina e docente madrelingua. Sarà
attivato corso pomeridiano, rivolto a tutti gli studenti.

Tedesco

Presente nel liceo linguistico con docente della disciplina e docente madrelingua. Sarà
attivato corso pomeridiano, rivolto a tutti gli studenti.
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Criteri per l'Accoglimento delle Domande

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o
all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera del
Consiglio di istituto n.10 del 05/12/2016 ( gg/mm/aaaa )
In caso di eccedenza nelle domande si escluderanno le domande di alunni provenienti dalle scuole dei distretti
049 e 050. All'atto dell'iscrizione, è possibile versare un contributo volontario di euro 70 (delibera del Consiglio
d'Istituto del 9.10.2013), che permette di usufruire, tra gli altri, dei seguenti servizi supplementari:
assicurazione, libretti assenze, funzionamento didattico (laboratori, attrezzature, software utilizzati dagli
alunni), partecipazione a progetti formativi con docenza specialistica, iniziative di orientamento, ogni supporto,
sussidio e attività con ricaduta sull'offerta formativa a vantaggio degli alunni. Tale erogazione liberale, ridotta
progressivamente della metà per ogni altro figlio iscritto, finalizzata all'ampliamento dell'Offerta Formativa, ai
sensi della nota prot. AOODRPU1597 del 28.02.2013 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per l'anno
scolastico di riferimento si può versare sul c/c postale 12162749, intestato a Liceo Statale "Giuseppe Moscati",
74023 Grottaglie, consegnando la ricevuta del versamento alla sezione "Alunni" della segreteria del Liceo.

Contatti della Scuola/CFP
Nome Cognome

Posta elettronica

Telefono

Angela Sansonetti

TAPS070008@istruzione.it

0995639040

Antonietta Annicchiarico

TAPS070008@istruzione.it

0995639040

Antonio Caramia

TAPS070008@istruzione.it

0995639040

Cataldo Castelli

TAPS070008@istruzione.it

0995639040

Concetta Tomassoni

TAPS070008@istruzione.it

0995639040

Domenico Masella

TAPS070008@istruzione.it

0995639040

Giuseppina De Marco

TAPS070008@istruzione.it

0995639040

Loredana Lucchese

TAPS070008@istruzione.it

0995639040

Maddalena Masella

TAPS070008@istruzione.it

0995639040

Maria Maddalena De Filippis

TAPS070008@istruzione.it

0995639040

Maria Rosaria Campo

TAPS070008@istruzione.it

0995639040

Ornella Panico

TAPS070008@istruzione.it

0995639040
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Giorni di Consulenza
Giorno

Apertura

Chiusura

Lunedi'

08:30

13:00

Martedi'

15:00

18:00

Mercoledi'

08:30

13:00

Giovedi'

15:00

17:30

Venerdi'

08:30

13:00

Sabato

08:30

13:00

Link ai Servizi Comunali
http://www.comune.grottaglie.ta.it
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