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Come fare per… 

Iscriversi al Liceo Isaac Newton 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 

L’iscrizione alla classe prima prevede tre momenti, il primo a gennaio, attraverso 

l’iscrizione online, il secondo a partire da aprile per la consegna della prima parte della 

documentazione richiesta, il terzo a partire da giugno per formalizzare l’iscrizione. 

Cosa fare entro gennaio 

Le domande devono essere presentate nel periodo indicato dall’annuale circolare 

Ministeriale sulle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. Di solito, la finestra utile è 

collocata nel mese di gennaio. 

L’iscrizione alla classe prima si effettua on line, collegandosi al sito:  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

È necessario a tale scopo abilitarsi al servizio utilizzando le credenziali SPID, CIE o 

eIDAS. 

Il codice meccanografico del Liceo Newton è TOPS190009. 

Sul modello di domanda d'iscrizione online del Ministero dell'Istruzione è possibile 

scegliere uno dei seguenti indirizzi: 

• Liceo Classico di ordinamento; 

• Liceo Classico della comunicazione; 

• Liceo Scientifico di ordinamento; 

• Liceo Scientifico opzione Scienze applicate; 

• Liceo Musicale. 

Si raccomanda ai genitori di compilare anche la sezione denominata “Dati genitore che 

non ha eseguito l’abilitazione alla sezione di iscrizione online”. 

Cosa fare dal 3 aprile al 5 maggio e a giugno 

A partire dal 3 aprile ed entro il 5 maggio l’iscrizione deve essere formalizzata su 

apposito modello M01 online (cliccare sulla sigla per collegarsi al modello) da parte 

di un genitore (o comunque da chi esercita la potestà genitoriale). 

All’atto della formalizzazione è necessario allegare i seguenti modelli (disponibili sul sito 

web del Liceo al link https://www.liceonewton.it/?p=modulistica-famiglie), debitamente 

compilati e firmati: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYFur4wxoB-i6U5AvjSn7uWFI3Wg7Fa2m1QrsPJeymMI2v1g/closedform
https://www.liceonewton.it/?p=modulistica-famiglie
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• convenzione scuola famiglia uscita studenti minorenni al termine delle lezioni 

(modello S25); 

• autorizzazione per le uscite sul territorio comunale (modello S01); 

• delega a soggetti diversi dai genitori (entro il numero massimo di 3 persone) per 

prelevare la studentessa/lo studente in caso di uscite anticipate (modello S26); 

• informative sul trattamento dei dati personali indicate a pagina 6 del presente 

documento; 

• fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale della studentessa/dello 

studente. 

Si ricorda inoltre a coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica che la scelta dell’attività alternativa opzionale deve essere effettuata dal 31 

maggio al 30 giugno attraverso l’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 

accessibile ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale utilizzando le medesime 

credenziali utilizzate per l’iscrizione (SPID, CIE o eIDAS). 

Cosa fare entro il 14 luglio  

Dopo il superamento dell’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione, occorre compilare 

i seguenti documenti (cliccare sulla sigla per collegarsi al modello): 

• modello M02 on line (cliccare sulla sigla per collegarsi al modello), al quale 

devono essere allegati seguenti i documenti: 

o attestato di superamento dell’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione; 

o certificazione delle competenze. 

È inoltre necessario dichiarare nel medesimo modello di aver preso visione della 

seguente documentazione presente sul sito del Liceo al link: 

https://www.liceonewton.it/?p=regolamenti 

• Regolamento di Istituto; 

• Regolamenti dei laboratori e delle aule attrezzate; 

• Statuto delle studentesse e degli studenti; 

• Patto educativo di corresponsabilità. 

Cosa fare a settembre 

Procedere al versamento del contributo d’Istituto di € 150,00 al Liceo Isaac Newton 

di Chivasso (TO), ridotto a € 100 in presenza di un altro figlio iscritto al Liceo nel 

medesimo anno scolastico (Delibera del Consiglio di Istituto n. 11/2017; per 

informazioni sul contributo, cliccare su questo link). Tale versamento dovrà avvenire 

tramite il sistema PagoPA a seguito di emissione da parte della segreteria dell’Istituto 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc31XwLj1ci3z7eOYqjkkWqh4Fbl-iU_o8AB3Jpc2vruxg35A/closedform
https://www.liceonewton.it/?p=regolamenti
%3Fp=contributo-istituto-e-tasse-scolastiche
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di specifico avviso di pagamento tramite Registro elettronico una volta ricevute le 

credenziali di accesso (si veda pag. 6 del presente documento).  

ISCRIZIONE AD UNA CLASSE SUCCESSIVA ALLA PRIMA 

Gli studenti interni sono iscritti d'ufficio alla classe successiva per l'anno scolastico 

seguente rispetto a quello in corso. 

Entro la data di chiusura delle iscrizioni è necessario aver effettuato i seguenti 

versamenti: 

• per tutti gli studenti, contributo d’Istituto di € 150,00 al Liceo Isaac Newton di 

Chivasso (TO), ridotto a €100 in presenza di altro figlio/a iscritto al Liceo nello 

stesso anno (Delibera del Consiglio di Istituto n. 11/2017); 

• per gli iscritti alla classe Quarta, tassa di iscrizione e frequenza di € 21,17 

all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche; 

• per gli iscritti alla classe Quinta, tassa di frequenza di € 15,13 all’Agenzia 

delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche. 

I pagamenti relativi al contributo di iscrizione e alle tasse erariali avverranno a seguito 

di emissione da parte della segreteria di specifici avvisi di pagamento. 

ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI RIPETENTI 

Gli studenti che non sono ammessi alla classe successiva sono iscritti d'ufficio alla 

stessa classe per l'anno scolastico seguente rispetto a quello in corso. 

L'iscrizione a una classe per la terza volta è possibile solo previa delibera del Collegio 

dei Docenti nella prima riunione di settembre. 

ISCRIZIONE DI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE 

Si possono verificare le seguenti situazioni: 

1. Studente iscritto in altra scuola nello stesso indirizzo: in tal caso è 

necessario consegnare i seguenti modelli debitamente compilati (disponibili nel 

sito web del Liceo al link https://www.liceonewton.it/?p=modulistica-famiglie): 

o domanda iscrizione per studenti provenienti da altra scuola (modello S28); 

o dati utili ai fini della compilazione degli elenchi elettorali (modello S48); 

o convenzione scuola famiglia uscita studenti minorenni al termine delle 

lezioni (modello S25); 

o autorizzazione per le uscite sul territorio comunale (modello S01); 

o scelta di avvalersi dell’IRC o dell’attività alternativa (modello S24); 

https://www.liceonewton.it/?p=modulistica-famiglie
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o (opzionale) delega a soggetti diversi dai genitori (al massimo tre) per 

prelevare lo studente in caso di uscite anticipate (modello S26); per ogni 

persona delegata deve essere allegata la fotocopia del documento di 

identità; 

i seguenti documenti: 

o istanza di nulla osta rilasciato dalla scuola di provenienza (quando sarà 

reso disponibile); 

o fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale; 

e aver effettuato i seguenti versamenti a seguito emissione avvisi di pagamento:  

o contributo d’Istituto di € 150,00 al Liceo Isaac Newton di Chivasso (TO) 

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 11/2017); 

o per gli iscritti alla classe Quarta, tassa di iscrizione e frequenza di € 21,17 

all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche; 

o per gli iscritti alla classe Quinta, tassa di frequenza di € 15,13 all’Agenzia 

delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche. 

All’atto dell’iscrizione è necessario dichiarare di aver preso visione della seguente 

documentazione presente sul sito del Liceo al link 

https://www.liceonewton.it/?p=regolamenti 

• Regolamento di Istituto; 

• Regolamenti dei laboratori e delle aule attrezzate; 

• Statuto delle studentesse e degli studenti; 

• Patto educativo di corresponsabilità. 

Il fascicolo personale dello studente sarà richiesto dal Liceo alla scuola di 

provenienza e sarà trasferito d’ufficio. 

2. Studente iscritto in altra scuola in un indirizzo diverso da quello 

richiesto: in tal caso lo studente dovrà sostenere l’esame integrativo, come 

indicato all’articolo 4 del D.M. n. 5 dell’8 febbraio 2021. Tale esame si svolge in 

un’unica sessione che deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni. A tal fine 

è necessario consegnare il seguente modello, debitamente compilato, disponibile 

nel sito web del Liceo al link https://www.liceonewton.it/?p=modulistica-

famiglie: 

o richiesta iscrizione esami integrativi (modello S20); 

e aver effettuato i seguenti versamenti a seguito emissione avvisi di pagamento: 

o contributo d’Istituto di € 50,00 al Liceo Isaac Newton di Chivasso (TO) 

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 35/2012); 

https://www.liceonewton.it/?p=regolamenti
https://www.liceonewton.it/?p=modulistica-famiglie
https://www.liceonewton.it/?p=modulistica-famiglie
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o tassa esame idoneità/integrativo di € 12,09 all’Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche. 

All’atto dell’esito dell’esame integrativo, la regolarizzazione dell’iscrizione dovrà 

essere fatta come descritto al precedente punto 1. 

3. Studente non iscritto in altra scuola o proveniente da percorsi di scuola 

non statale e non paritaria: in tal caso lo studente dovrà sostenere l’esame di 

idoneità, come indicato all’articolo 5 del D.M. n. 5 dell’8 febbraio 2021. Tale 

esame si svolge in un’unica sessione che deve avere termine prima dell’inizio 

delle lezioni. A tal fine è necessario consegnare il seguente modello, disponibile 

nel sito web del Liceo al link https://www.liceonewton.it/?p=modulistica-famiglie, 

debitamente compilato: 

o richiesta iscrizione esami integrativi (modello S20); 

e aver effettuato i seguenti versamenti a seguito emissione avvisi di pagamento: 

o contributo d’Istituto di € 50,00 al Liceo Isaac Newton di Chivasso (TO) 

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 35/2012); 

o tassa esame idoneità/integrativo di € 12,09 all’Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche. 

All’atto dell’esito dell’esame di idoneità, la regolarizzazione dell’iscrizione dovrà 

essere fatta come descritto al precedente punto 1. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

Gli iscritti alla classe prima effettuano la scelta di avvalersi o meno dell'IRC con la 

domanda di iscrizione on line.  

La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta 

per gli anni successivi entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

interessati, compilando il modello S24, disponibile nel sito web del Liceo al link 

https://www.liceonewton.it/?p=modulistica-famiglie. 

Nel caso venga scelto di non avvalersi dell’IRC e venga effettuata la scelta "uscita dalla 

scuola", il genitore dello studente minorenne dovrà fornire per iscritto (ad inizio anno 

scolastico, quando richiesto tramite circolare) puntuali indicazioni in merito alla modalità 

di uscita dell'alunno da scuola. 

INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

CONFERITI ALL'ISTITUTO 

All’atto della prima iscrizione al Liceo Isaac Newton, devono essere consegnate, 

debitamente compilate e firmate, le seguenti informative sul trattamento dei dati 

personali (cliccare sui link per scaricare i documenti): 

https://www.liceonewton.it/?p=modulistica-famiglie
https://www.liceonewton.it/?p=modulistica-famiglie
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• Informativa soggetti interessati a foto e video: 

https://www.liceonewton.it/downloads/informativa_interessati_foto_e_video.pdf 

• Informativa soggetti interessati a attività curricolari, extra curricolari, culturali, 

artistiche e sportive interne ed esterne all'Istituto: 

https://www.liceonewton.it/downloads/informativa_interessati_attivita-

interne_ed_esterne.pdf 

• Informativa soggetti interessati al servizio Pago in Rete: 

https://www.liceonewton.it/downloads/informativa_pago_in_rete.pdf 

Per quanto riguarda il servizio Pago in Rete, l’informativa sul trattamento dei dati 

personali è fornita anche attraverso il Registro elettronico Classeviva. 

COME EFFETTUARE I VERSAMENTI 

Tutti i pagamenti dovuti e/o volontari per i diversi servizi erogati dal Liceo devono essere 

effettuati attraverso il sistema Pago In Rete a seguito di emissione da parte della 

segreteria di specifici avvisi. 

Le informazioni su come effettuare il pagamento possono essere consultate sul sito web 

del Liceo al seguente link: 

https://www.liceonewton.it/?p=pagamenti  

 

https://www.liceonewton.it/downloads/informativa_interessati_foto_e_video.pdf
https://www.liceonewton.it/downloads/informativa_interessati_attivita-interne_ed_esterne.pdf
https://www.liceonewton.it/downloads/informativa_interessati_attivita-interne_ed_esterne.pdf
https://www.liceonewton.it/downloads/informativa_pago_in_rete.pdf
https://www.liceonewton.it/?p=pagamenti
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