ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Direzione Generale
Ufficio I
Via Assarotti, 40
16122 GENOVA


E p.c.   ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
            (di competenza)
           _______________________________________



OGGETTO:  Istanza di riconoscimento della parità scolastica a partire dalla classe 1a  nell’a.s.2010/11 (D.P.R.  	         n.   /10, tabella allegata)
 

Dati di chi presenta l’istanza:

Il sottoscritto  LEGALE Rappresentante Cognome__________________________________________Nome____________________________________
Data di nascita _____________________________luogo_____________________________________________
Codice fiscale personale _______________________________________________________________________
Comune di residenza ________________________________________________Prov._____________________
Via o Piazza ___________________________________________________cap.__________________________
Telefono___________________________________________cellulare__________________________________
Indirizzo e.mail ______________________________________________________________________________
Dati dell’Ente Gestore per cui si presenta l’istanza di riconoscimento:
Codice Fiscale dell’Ente _______________________________________________________________________
Denominazione dell’Ente ______________________________________________________________________
Sede legale dell’Ente __________________________________________________________________________
(Via, numero civico, cap, comune, provincia)

Telefono ___________________________________________ Fax ____________________________________

Indirizzo e mail ______________________________________________________________________________

Dati della scuola per la quale si chiede il riconoscimento della parità scolastica:

Denominazione: ______________________________________________________________________________

Ordine :_____________________________________________________________________________________
	(Liceo classico, scientifico.... Istituto tecnico.....ecc.)

Numero di sezioni__________numero di classi ____________ e numero alunni previsti____________________.

Indirizzo della sede ___________________________________________________________________________
(Via, numero civico, cap, comune, provincia)
Telefono ___________________________________________ Fax ____________________________________

Indirizzo e mail ______________________________________________________________________________


Codice meccanografico MIUR-SIDI   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  e codice Indirizzo   |__|__|__|__|  
										d’esame
(event). Corso maxi-sperimentale . Denominazione della sperimentazione:

 __________________________________________________________________________________________

autorizzata con decreto Ministero P.I. __________________del   _____________________ , di cui si allega copia 


Corso a funzionamento (riconosciuto) : |__|    diurno              |__|   serale

Visti i nuovi Regolamenti della scuola secondaria di II grado CHIEDE, in nome e per conto del GESTORE, a decorrere dall’a.s. 2010/2011, il riconoscimento del passaggio della scuola paritaria sopra nominata nel nuovo ordinamento, a partire dalla prima classe, :

Ordine :_____________________________________________________________________________________
	(Liceo classico, scientifico.... Istituto tecnico.....ecc.)

Opzione ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

L’Ente Gestore si impegna a:
	adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato;
	istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell’offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;
	applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
	accogliere l’iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti;

costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche. Per le scuole dell’infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate;
utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito;
utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;
stipulare contratti di lavoro per il coordinatore e per il personale docente conformi ai contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall’art. 1 comma 5 della legge 62/2000. E’ fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell’ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell’ambito di strutture gestite dalla diocesi. 

Elenco dei documenti allegati (v. DD.MM. 267/2007 e n. 84/2008) :
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Data						Firma originale leggibile del Legale rappresentante

______________________			___________________________________________

