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ISCRIZIONE alla scuola PRIMARIA  classe _I__ 

 

I sottoscritti ______________________________ e _______________________________ 

  

in qualità di   □ genitori/esercenti la responsabilità genitoriale   □ tutori   □ affidatari 

SITUAZIONE FAMILIARE DEI GENITORI 

• CONIUGATI         • CONVIVENTI            • VEDOVO/A     • UNICO GENITORE 

• FIDANZATI              • SOLO MAMMA                            • SOLO PAPA’ 

• SEPARATI/DIVORZIATI CON AFFIDAMENTO CONGIUNTO    

(Scrivere tutto in stampatello) 

COGNOME PADRE COGNOME MADRE 

  

NOME PADRE NOME MADRE 

  

LUOGO DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

  

DATA DI NASCITA DATA DI NASCITA 

  

COD. FISCALE COD. FISCALE 

  

CITTADINANZA CITTADINANZA 

  

PROFESSIONE PROFESSIONE 

  

CELLULARE CELLULARE 

  

MAIL MAIL 
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CHIEDONO PER L’A.S. 2023/24 

  

l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 

  

alla Scuola primaria  

E di scegliere sulla base del piano triennale dell’offerta formativa, avvalendosi dei servizi con i 

seguenti orari: 

ORARIO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2023/2024 

Da lunedì a venerdì 

Tranne lunedì ci sarà il rientro pomeridiano 

 

 lunedì martedì  mercoledì giovedì  venerdì 

ENTRATA 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

USCITA 15.50 13.00  13.00  13.00  13.00  

 

Per chi rimane a pranzo tutti i giorni - Uscita ore 16.00 con servizio mensa e doposcuola. 

Il Mercoledì l’uscita avviene dopo il pranzo alle ore 13.30 

 

Si richiede per tutto l’anno l’uscita regolare alle 16.00       ◻ 

SI DICHIARA CHE 

 −        _l_ bambin _ (cognome e nome)  _______________________________________  (codice 

fiscale) _______________________________________________   nat_ a 

______________________________________________  

il ________________________ 

−         cittadino ◻ italiano ◻ altro (indicare nazionalità) ________________________________ 

−         residente a ___________________________________________ (prov______. ) 

−        Via/piazza _____________________________________n.____________________ 

Bambino/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie (allego copia 

certificazioni) 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, a norma di legge, 

l’iscrizione alla scuola è vincolata alla regolarità della situazione vaccinale 

del loro figlio e che, in caso di non regolarità, la presente domanda di 

iscrizione si intende nulla. 

SI NO 
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Bambino/a  con allergie/intolleranze alimentari e non  certificate 

(allego copia certificazioni) 

SI NO 

Bambino/a con patologie e/ certificazioni  (allego copia certificazioni) SI NO 

Riservato alla scuola dell’infanzia: 

Bambino/a si avvale dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) 

subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che 

compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

SI NO 

   

Dichiarazione dello stato di famiglia (esclusi i dichiaranti e il bambino iscritto): 

  Cognome Nome Luogo e Data di Nascita Parentela 

        

        

        

        

        

  

Cadoneghe, _____________________       Firma _________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si 

obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati 

sopraindicati sono veritieri. 

Dichiara inoltre: 

1) di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto 

tale svolge il suo servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di 

istruzione dell’infanzia; 

2) di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita; 

3) di avere ricevuto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto in particolare le 

norme che riguardano l’organizzazione scolastica; 
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4) di prendere atto che l’azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l’adempimento dei 

compiti educativi propri della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa 

alla quale è richiesto di partecipare attivamente alla vita della Scuola; 

5) di essere consapevole che nel caso di morosità della retta la Scuola, previa informazione scritta 

alla famiglia, può interrompere il servizio di accoglienza del bambino fino alla regolarizzazione del 

dovuto secondo quanto previsto dal regolamento interno. 

Cadoneghe, ___________________                                      Firma _____________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, 

il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

PRESA VISIONE DOCUMENTI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Il/La sottoscritto/a, __________________________ 

                                                                    genitore di ____________________________ 

SI IMPEGNA 

a prendere visione  dal sito www.sacrocuorecadoneghe.it del PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) 2023/25 e dei relativi allegati. 

Il sottoscritto prende atto che l’azione formativa della scuola dell’infanzia, tesa ad agevolare 

l’adempimento dei compiti educativi propri della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione alla 

quale è richiesto di partecipare attivamente alla vita della scuola. 

Inoltre all’inizio dell’anno scolastico/educativo 2023/24 prende visione per accettazione dei 

seguenti documenti: 

-              CALENDARIO FESTIVITÀ 

-              CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

-              MENU 

-              REGOLAMENTO 

  

Cadoneghe, ___________________            Firma _______________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si 

obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 

grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (dell’11 febbraio 

1929 - art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità 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 

modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 
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Il/La sottoscritto/a, _____________________ genitore di ____________________________ 

  

Scegli di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  □ 

Sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       □ 

(Si comunica che per quanti, secondo la scelta dei genitori, non si avvarranno dell’insegnamento 

della Religione Cattolica, per ragioni attinenti all’organizzazione scolastica, non si prevedono 

attività alternative.) 

 AUTORIZZAZIONE PROCEDURA DI EMERGENZA 

La scuola, nel caso in cui il bambino abbia un infortunio o evidenzi sintomi non chiari, segue  la 

seguente prassi: 

−        chiamata del 118 (emergenza sanitaria), 

−        ricerca telefonica del genitore. 

−        Oltre ad applicare il regolamento pediatrico. 

  

Cadoneghe, _____________________        Firma ____________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si 

obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 
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PRIVACY 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

  

Gentile Genitore, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 

interessati è parte fondante della nostra attività. 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Sr. Mary Jasmine Kunnappilly,                    

responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà 

contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

 

 Titolare del Trattamento:   Sr. Mary Jasmine Kunnappilly.   Sede legale: VIA MARCONI 

9- 35010 CADONEGHE PD 

Contatti e recapiti: Tel.: 049700766/1  

E-mail:  SEGRETERIA@SACROCUORECADONEGHE.IT 

 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito unitamente alle condizioni 

di liceità che ne consentono la raccolta e l’uso: 

 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Istruzione e cultura - 

Attività relativa alla 

gestione della didattica 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 

 di identificazione personale; Stato di salute – 

 patologie attuali; Stato di salute - patologie  

pregresse; 

 Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; 

Professione dichiarata; Dati relativi alla situazione 

reddituale; Dati di contatto (numero di telefono, 

 e-mail, ecc.). Codice fiscale. 

Il trattamento è necessario  

all'esecuzione di un contratto di  

cui l'interessato è parte o all'esecuzione 

di misure precontrattuali  

adottate su richiesta dello stesso – 

L'interessato deve esprimere  

il consenso al trattamento  

di particolari categorie di dati. 

  

Norma Unione Europea  

(GDPR 2016/679) 
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Formazione  

della graduatoria di  

ammissione all'istituto 

scolastico 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

 identificazione personale; Stato di salute – 

 patologie attuali; Stato di salute - patologie  

pregresse; Dati relativi alla famiglia o  

a situazioni personali; Professione dichiarata;  

Dati relativi alla situazione reddituale;  

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail,  

ecc.). Codice fiscale. 

Il trattamento è  

necessario all'esecuzione di un 

 contratto di cui l'interessato 

 è parte o all'esecuzione  

di misure precontrattuali adottate  

su richiesta dello stesso – 

L'interessato deve esprimere  

il consenso al trattamento 

 di particolari categorie di dati. 

Norma Unione Europea  

(GDPR 2016/679) 

 

 

Per le finalità suindicate il trattamento è necessario all'esecuzione del rapporto giuridico in essere. 

Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali e/o del consenso, ove sia previsto quale base 

giuridica del trattamento come da tabella che precede, comportano per il Titolare l'impossibilità di 

dar corso al rapporto. 

Per il trattamento dei dati sensibili è necessario il suo consenso. Questi dati vengono raccolti per 

garantire al Titolare di operare nell’interesse del fanciullo tutelando la salute e l’integrità personale. 

  

Modalità di trattamento 

Il Trattamento dei dati avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali. Gli archivi 

cartacei e soprattutto elettronici vengono protetti mediante misure di sicurezza adeguate a 

contrastare i rischi di violazione ed a garantire la protezione dei dati personali. 

  

Categorie di destinatari 

I suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità descritte, solo da soggetti espressamente 

autorizzati dal Titolare e non saranno trasferiti a terzi. Saranno trattati dai dipendenti e collaboratori 

della scrivente, in relazione alle specifiche mansioni lavorative. 

  

Luogo di trattamento dei dati 

I dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea. Nessun dato personale sarà oggetto di diffusione 

né sarà trasferito in un paese Extra UE. Qualora si rendesse necessario, il trasferimento dei dati 

extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR 679/2016. 

  

Durata del trattamento 

I dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti, o per qualsiasi altra finalità collegata, e per il tempo coerente 

con gli obblighi di legge. 
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−        La durata del trattamento è determinata come segue: Qualora l'iscrizione non vada a buon fine, 

i dati verranno cancellati da ogni supporto, cartaceo o digitale. Qualora l'iscrizione venga 

confermata, i dati verranno conservati ed andranno ad aggiungersi agli ulteriori dati necessari per 

perfezionare l'iscrizione. 

 Diritti dell'interessato 

In ogni momento, mediante richiesta scritta indirizzata al Titolare potrà ottenere l'accesso ai dati 

personali per conoscere origine dei dati, finalità del trattamento, logica applicata al trattamento con 

uso di strumenti elettronici, categorie di dati, destinatari (o categorie di destinatari) ai quali gli stessi 

saranno comunicati, periodo di conservazione, e la loro comunicazione in una forma intelligibile; 

ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; opporsi 

al trattamento dei suoi dati personali;  ottenere la portabilità dei dati, ove pertinente; revocare il 

consenso in qualsiasi momento;  proporre reclamo ad un'autorità di controllo 

  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY 

  

I sottoscritti 

Nome e Cognome Madre    ____________________________________ 

Nome e Cognome Padre     ____________________________________ 

In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, 

relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti 

tipologie di dati: 

Stato di salute - patologie attuali patologie pregresse 

Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato 

sulle condizioni seguenti: 

- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali 

dati personali per una o più finalità specifiche 

  

Finalità   

Istruzione e cultura - Attività 

relativa alla gestione  della didattica 

 

  

Presto il Consenso 

 

  

Nego il consenso 

Realizzazione da parte della scuola 

di foto/video nel corso dell’anno 

scolastico 

 

 

Presto il Consenso 

 

  

Nego il consenso 
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Utilizzo da parte della scuola del 

materiale foto/video per uso esterno: 

cartelloni, cd, dvd e altre attività a 

scopo didattico-educativo. 

 

  

Presto il Consenso 

 

  

Nego il consenso 

Utilizzo da parte della scuola del 

materiale foto/video per uso esterno: 

sito internet della scuola e social 

network. 

 

  

Presto il Consenso 

 

  

Nego il consenso 

 Cadoneghe, ______________                                  Firma ____________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si 

obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

IMPEGNO ECONOMICO 

   

Con la presente, il sottoscritto ______________________________________ 

genitore di ________________________________ 

Scuola Primaria Classe ____________________________ 

si impegna a corrispondere quanto previsto per l’anno scolastico 2023/24: 
  

RETTE E TASSA DI ISCRIZIONE SCUOLA  PRIMARIA  

   

Tassa di iscrizione annuale non rimborsabile 

Tale quota comprende : Assicurazione Rc,  l’iscrizione, il diario, 

l’accesso al registro elettronico / attività on line ) 

Non rimborsabile . 

€ 180.00 

 

Retta mensile per 9 mensilità €  205.00 

Possibilità di pagare 

MENSILMENTE 

SERVIZI AGGIUNTIVI A SCELTA 

Servizio di pre – tempo (7.00-7.30): quota mensile € 30,00  

Retta + TUTTI I GIORNI SOLO PRANZO (uscita 13.30): quota 

mensile  

€ 300,00 

Retta + Servizio – TUTTI I GIORNI pranzo e doposcuola   

(uscita ore 16.00): quota mensile 

€ 370,00 
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NORME CONTRATTUALI 

1. Modalità di pagamento obbligatoria RID (rapporto bancario Indiretto).  

 Modalità di pagamento: Bonifico Bancario, Intesa San Paolo Codice IBAN IT56 V030 6962 

4111 0000 0000 547 indicare nella causale: ISCRIZIONE 2023/24 + Cognome e nome 

dell’alunno a cui il versamento si riferisce, inviare la copia del bonifico tramite email all’indirizzo 

di segreteria sopra riportato. 

2. Scadenza del pagamento entro il giorno 10 del mese in corso. 

3. I richiedenti l’iscrizione devono essere in regola con il pagamento di rette riferite a precedenti 

anni scolastici. In caso di irregolarità nei pagamenti è facoltà della scuola: comunicare i motivi di 

rigetto della richiesta di iscrizione, in corso d’anno eventuali sospensioni da servizio; di ricorrere ad 

ogni strumento legale necessario per il recupero del credito e di interrompere il rapporto, con 

l’effetto di non ammettere il bambino nella struttura scolastico-educativa in caso di mancato 

pagamento. 

Al presente modulo cartaceo corrisponde il pagamento della quota di iscrizione che in caso disdetta 

non sarà rimborsata. Eventuali variazioni dei dati sopra dichiarati dovranno essere comunicate 

prima che lo studente prenda parte alle attività scolastiche dandone comunicazione alla Segreteria 

dell’Istituto. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

4. PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON LINE 

L’iscrizione deve essere effettuata anche ON-LINE attraverso il portale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Collegandosi le famiglie potranno registrare il 

proprio figlio/a alla prima classe attraverso pochi semplici passaggi: dalle ore 8:00 del 04 gennaio 

2023 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2023 accedere al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul 

portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o CIE (Carta di Identità 

Elettronica) o eIDAS(electronic IDentification Authentication and Signature), abilitarsi (possibile 

già dal 20 dicembre 2022),compilare la domanda in ogni sua parte (dal 04 gennaio 2023) e scegliere 

la scuola di destinazione. Una volta compilata tutta la domanda ricordatevi di cliccare il tasto 

Invia/inoltra. La domanda sarà andata a buon fine solo se le riceverete una mail di conferma da 

parte del Ministero.  

Il codice identificativo della nostra scuola PRIMARIA è il seguente: PD1E01700B  

Il codice identificativo della nostra scuola dell’INFANZIA è il seguente: PD1A055008 

Nella sezione TEMPI SCUOLA deve essere selezionata la scelta “Orario ordinario di 27 ore”. 

Quando la nostra scuola avrà ricevuto la domanda d’iscrizione on line e il bonifico bancario verrete 

contattati (comunque dopo il 28 gennaio 2023 e non prima) dalla segreteria tramite mail per 

mailto:sacrocuorecadoneghe@libero.it


I S T I T U T O   P A R I T A R I O “S A C R O    C U O R E” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

 

 

 

 
 

Via Marconi,9 - 35010  CADONEGHE (PD)    Tel. 049 – 700766/1   Fax 049 – 8887978 

E-mail: segreteria@sacrocuorecadoneghe.it    Sito: www.sacrocuorecadoenghe.it 

11 

comunicarvi il buon esito della richiesta di iscrizione e inviarvi la documentazione per il 

completamento dell’iscrizione. 

Raccomandandovi di controllare frequentemente gli aggiornamenti nel nostro sito. Vi ringraziamo 

per la collaborazione e ricordiamo che il personale di segreteria è disponibile per informazioni, 

chiarimenti e supporto tramite i seguenti canali: e-mail: segreteria@sacrocuorecadoneghe.it 

Telefono: 049 700766 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 in segreteria (su appuntamento). 

Il sottoscritto dichiara di: 

Accettare le norme contrattuali sopra poste e di autorizzare l’applicazione del punto 3 e 4; 

Essere consapevole che, in caso di ritiro del bambino, occorre: 

1 Compilare firma di rinuncia che si trova nella scheda di iscrizione 

2 Inviare una mail di preavviso di recesso 10 giorni prima dalla cessazione. 

3 La retta dovrà comunque essere saldata per il mese intero dalla data della comunicazione 

4 La quota di iscrizione in caso di rinuncia non verrà rimborsata. 

Cadoneghe,________________________                  Firma _____________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si 

obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL BAMBINO 

AL MOMENTO DELL’USCITA 

 Il/La sottoscritto/a, _________________________ genitore di _________________________ 

  

Autorizza il personale della scuola ad affidare il proprio figlio, al momento dell’uscita, alle persone 

sottoelencate (allegare per ogni persona fotocopia carta d’identità): 

  

·           Cognome e Nome __________________________ 

Grado di parentela _________________________ Tel. _______________________ 

·           Cognome e Nome __________________________ 

Grado di parentela _________________________ Tel. _______________________ 

·           Cognome e Nome __________________________ 

La scuola si esonera da ogni responsabilità dal momento che il bambino è affidato alla persona 

adulta sopra autorizzata. Nel caso in cui fosse necessario che il bambino venga ritirato da persone 

non specificate nella presente autorizzazione, i genitori dovranno darne preventiva comunicazione 

alle insegnanti di riferimento o alla coordinatrice del Servizio tramite e-mail. 

 

Cadoneghe, ______________          Firma ____________________________ 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, 

il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

A.S. 2023/2024 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 

alunno. La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con un’ efficace 

ed efficiente collaborazione con la famiglia, pertanto la Scuola “Sacro Cuore” perseguirà 

costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, di instaurare relazioni 

costanti che riconoscano i rispettivi ruoli e che si supportino serenamente e vicendevolmente nelle 

comuni finalità educative, per l’armonica crescita dei bambini e ragazzi al fine di formarli ed 

educarli ad assumersi pienamente le loro responsabilità all’interno di una società sempre più 

complessa. 

L’insieme delle regole che disciplinano i rapporti tra l’istituzione Scolastica, gli Studenti e i 

Genitori sono riportate nel Regolamento di Istituto e l’allegato Regolamento di disciplina. 

Il presente Documento, è previsto dall’art. 3 del D.P.R. n.° 235/2007. 

La nostra SCUOLA insieme ai docenti vuole: 

❖ accogliere tutti gli alunni che lo desiderano; 

❖ favorire un clima sereno perché ogni alunno possa migliorare la sua capacità di 

apprendimento e di relazione con compagni ed insegnanti; 

❖ rispettare gli alunni incoraggiandoli a dare il meglio di se stessi; 

❖ essere disponibili verso gli alunni con difficoltà, certificate e con particolari esigenze 

formative, nella misura in cui si è nella condizione di gestire positivamente “il bisogno” 

(vista la mancanza totale di fonti, salvo altre scelte della famiglia), prestare attenzione 

all’emergere dei disagi, promuovendone l’autostima e il rispetto scambievole; 

❖ promuovere condivisione e corresponsabilità nel rapporto educativo, per cui vengono 

organizzati incontri con le famiglie in orario di udienza settimanale (e qualora sia necessario 

anche al di fuori), a consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e/o a genitori in 

situazioni di particolare necessità;   

❖ realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel P.T.O.F. ( Piano Triennale dell’Offerta Formativa); 

❖ motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al 

processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza 

d’impegno, violazione delle regole…); 

❖ comunicare con le famiglie tramite il diario/registro elettronico per velocizzare e facilitare il 

passaggio delle informazioni tra le parti.  

        Inoltre, la Comunità scolastica vuol essere solidale nel  perseguimento di alcuni 

fondamentali obiettivi: 

❖ amare e promuovere la vita; 

❖ crescere nella dimensione cristiana e morale; 

❖ rispettare la persona nella sua integrità e le cose come beni di fruizione comune; 

❖ operare nel gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità e la corresponsabilità; 

❖ educare alla pace, alla fraternità, alla solidarietà e al senso di appartenenza. 

Compito della scuola è educare, pertanto, ogni provvedimento disciplinare sarà assunto dal 

Consiglio di Classe sempre e solo in vista di un’adeguata strategia di recupero, così come previsto 

dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 4 DPR n,° 279/1998 – modificato e integrato 

dal DPR n.° 235 del 21/11/2007). 
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Agli ALUNNI chiediamo di: 

❖ presentarsi a scuola puntuali e frequentare assiduamente le lezioni; 

❖ avere un atteggiamento leale, rispettoso e aperto al dialogo con tutti; 

❖ mantenere un atteggiamento corretto durante le lezioni, senza creare interruzioni, 

collaborando all’apprendimento di tutta la classe, ascoltando quando si parla e chiedere 

l’autorizzazione per intervenire; 

❖ partecipare alle verifiche e comunicare i risultati scolastici ai genitori; 

❖ impegnarsi nello studio personale e nell’esecuzione dei compiti con assiduità e serietà; 

❖ portare a scuola il materiale occorrente ed i compiti eseguiti in modo corretto ed ordinato; 

❖ non portare soldi e/o oggetti di valore; 

❖ utilizzare il diario esclusivamente per annotare compiti, lezioni e comunicazioni tra scuola e 

famiglia; 

❖  partecipare alle varie iniziative formative, religiose, ludico-sportive e di ogni altro genere 

proprie della vita della scuola; 

❖ rispettare il Regolamento Scolastico, i principi della buona convivenza civile, gli ambienti e 

le attrezzature, eventuali danni dovranno essere risarciti; 

❖ adottare l’abbigliamento richiesto in modo decoroso e adeguato al contesto scolastico, 

evitando ogni forma di eccesso e tutto ciò che può offendere le regole del buon gusto; 

❖ non usare il telefonino né altri dispositivi elettronici; né effettuare fotografie e/o riprese 

cinematografiche nei locali della scuola così come previsto dalla normativa ministeriale e 

propria dell’Istituto, ricordare che l’infrazione comporta serie sanzioni disciplinari, previo 

avviso alla famiglia. 

 

I GENITORI sono i diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli per cui è 

bene condividere questo compito in stretta collaborazione con la Scuola per attuare strategie 

educative che tengano conto della singolarità e della complessità dei nostri alunni come persone. 

Ai GENITORI chiediamo di: 

❖ condividere l’ispirazione e l’orientamento delle linee educative della nostra scuola; 

❖ instaurare un dialogo sincero, sereno e costruttivo fatto di reciproco ascolto, di rispetto 

della libertà di insegnamento e competenza valutativa; 

❖ verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l’alunno rispetti il regolamento 

scolastico che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi 

l’esecuzione dei compiti a casa; 

❖ partecipare e collaborare alle varie iniziative della scuola: incontri formativi, religiosi, 

momenti di festa, assemblee di classe; 

❖ giustificare sempre le assenze (quelle per malattia superiori a cinque giorni saranno 

giustificate con certificato medico) e gli eventuali ritardi; 

❖ controllare quotidianamente il diario e le eventuali comunicazioni scuola - famiglia; 

(INFORMATIVA sul trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016).  

 

I sottoscritti prendono atto degli impegni Formativi proposti dalla scuola, dichiarano di condividerli 

e si impegnano ad attuarli per quanto loro compete. 

     Firma  dei genitori                    

                                                                                              Il Coordinatore Didattico 

Per il Collegio dei docenti                                                   Prof. Luciano Arianna   
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   A COMPLETAMENTO DELL’ISCRIZIONE E’ NECESSARIO CONSEGNARE: 

1. Tutti i documenti, debitamente compilati: 

−     Modulo di Iscrizione; 

−     Presa visione documenti scolastici e Scelta religione cattolica; 

−     Impegno economico; 

−     Autorizzazione all’affidamento e Modulo procedura di emergenza: 

−     Informativa sul trattamento dei dati; 

−     Patto di corresponsabilità; 

2. Fotocopia documenti di identità delle persone delegate al ritiro dei bambini all’uscita; 

3. Certificato di eventuali intolleranze o allergie; 

4. N.4 foto del bambino, in formato fototessera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bambino, un insegnante, un libro e una penna  

possono cambiare il mondo. 
(Malala Yousafzai) 
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