Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”
Scuola Primaria Paritaria e Parificata “M. Bosco”
Scuola Secondaria di I Grado L.R.Paritaria “Sacro Cuore”

DOMANDA DI ISCRIZIONE
r Scuola dell’Infanzia

INTERNAZIONALE
( orario ordinario – fino a 40 ore settimanali )

r Scuola Primaria

INTERNAZIONALE
( orario ordinario – fino a 30 ore settimanali )

r Scuola Secondaria di I Grado

INTERNAZIONALE

( orario ordinario – 30 ore settimanali )

Alla Direzione Insieme per il SACRO CUORE
I

sottoscritti

______________________________ c padre
______________________________ c madre
____________________ c affidatario c tutore
(Cognome e nome)

0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
(Codice fiscale)

dell’alunn_
(Cognome e nome)
CHIEDONO, condividendo i principi educativi e formativi della Scuola sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
l’iscrizione dell_ stess_ alla classe _________________

per l’anno scolastico ________________

A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli
delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
l’alunn_

0000000000000000
Cognome e nome

- è nat_

Codice fiscale

a

- è cittadino

il
italiano

altro (indicare quale)

- è residente a _______________
telefono___________________

(Prov. ___) in Via/Piazza_____________________________
altro recapito telef. _____________ e-mail ______________________

- proviene dalla scuola ______________________________

dove ha frequentato la classe ____________

- che la propria famiglia convivente è composta da:
Cognome e nome

luogo

data di nascita

professione

cellulare

padre
madre
fratello/sorella
fratello/sorella
fratello/sorella

………………………

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

c sì

c no

- si segnalano intolleranze e/o allergie alimentari

c sì

c no

Data ______________

Firme dei genitori ______________________

______________________

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. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a
entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
pagina 1 di 4

Viale Ottavio Marchino 131 - 15033 Casale Monferrato (Al)
Segreteria: tel. 0142/461586
segreteria@sacrocuorecasale.com
www.sacrocuorecasale.com

Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”
Scuola Primaria Paritaria e Parificata “M. Bosco”
Scuola Secondaria di I Grado L.R.Paritaria “Sacro Cuore”

DOMANDA DI ISCRIZIONE
I sottoscritti ___________________________________________________________
in qualità di _____________________dell’alunno/a ___________________________

Ø A conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della

religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985),
chiedono che il proprio figlio possa:
¨ AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
¨ NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Ø Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs
196/2003,

¨ DANNO il CONSENSO
¨ NEGANO il CONSENSO
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Ø Sono a conoscenza che la domanda d’iscrizione costituisce proposta contrattuale e che resta

subordinata all’accettazione dell’ente gestore della scuola, al quale è rivolta, senza che esso
sia obbligato a rendere il proprio consenso o ad accettarla. In caso d’accettazione, il
richiedente si obbliga sin da ora a sottoscrivere il contratto di prestazione scolastica e,
successivamente, in caso di ammissione del__ propri__ figli__ alla frequenza della Scuola, a
sottoscrivere il contratto formativo, che è un negozio giuridico di formazione progressiva. La
non accettazione della presente domanda la rende priva di validità e di valore ad ogni effetto.

l sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. N.196/2003, E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27
APRILE 2016)

Data _____________________________
Firme dei genitori

_________________________
_________________________

INFORMATIVA ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
del Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305 e DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27
APRILE 2016
Codice in materia di protezione dei dati personali
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei vostri diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità: poter agire nei limiti degli obiettivi che insieme vogliamo
raggiungere nell’ambito scolastico/educativo secondo il contratto formativo da noi stabilito.
2.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3.
Il conferimento dei dati richiesti (e non altri) è obbligatorio per permettere alla nostra istituzione di lavorare
correttamente e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del lavoro e
del raggiungimento degli obiettivi che ci siamo proposti.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione se non di comune accordo:
eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Ministero della Pubblica Istruzione,
Regioni, Province ed Enti locali, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali in favore degli alunni e degli
studenti.
5.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante pro-tempore e agisce personalmente o
attraverso i suoi incaricati.
In ogni momento Voi potrete esercitare i vostri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO

UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016
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. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a
entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ Scuola – Famiglia
Nell’ambito dei colloqui sanciti con la domanda di iscrizione alla Scuola Sacro Cuore, in funzione di un’educazione
personalizzata in rapporto ai singoli allievi, viene sottoscritto il seguente Patto tra la Famiglia e il Gestore della Scuola
(rappresentato dal Legale Rappresentante pro tempore) che, attraverso i il Coordinatore delle Attività Didattiche e i
propri docenti, assicura la realizzazione del Progetto Educativo, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e della
Carta dei servizi scolastici.

La Scuola si impegna a…
OFFERTA
FORMATIVA

· esplicitare annualmente la propria
offerta formativa e didattica

· ammettere l’allievo/a alla

frequenza della Scuola, in vista
della sottoscrizione del Contratto
Formativo o, eventualmente per gli
alunni del I Ciclo, di un Contratto
Formativo individualizzato;

· dare significato al presente Patto

attraverso Il Coordinatore, i
Docenti dei vari ordini di Scuola
(equipe pedagogiche) e a seguirne
l’evoluzione.

La Famiglia si impegna a…
· prendere visione e a condividere
gli obiettivi didattici ed educativi
della Scuola;

· condividere il percorso per
raggiungerli;

· conoscere il Piano Triennale

dell’Offerta Formativa (PTOF) e la
Carta dei Servizi;

· partecipare ai momenti

assembleari annualmente
previsti.

L’allievo/a del I
Ciclo si impegna a…
· conoscere e
condividere con i
Docenti e la Famiglia
gli obiettivi didattici
ed educativi della
Scuola;

· partecipare

attivamente e
costruttivamente alle
lezioni e alle attività
previste dalla Scuola

· Corrispondere il contributo

annuale per il funzionamento

INTERVENTI
EDUCATIVI

· mantenere un costante rapporto

formativo attraverso i Docenti dei
vari ordini di Scuola

· motivare gli interventi educativi

decisi, in dialogo con la Famiglia

· esplicitare le proprie strategie

educative e didattiche, gli
strumenti di verifica e i criteri di
valutazione

· mantenere un dialogo costante e
costruttivo con la Scuola

· condividere gli interventi

educativi decisi dalla Scuola

· condividere le attività promosse
dalla scuola fornendo
collaborazione.

· mantenere un

comportamento
corretto ed educato,
rispettoso del
Regolamento
interno;

· discutere in modo
costruttivo i punti
del Regolamento.

Il presente Patto Educativo verrà integrato con la presentazione dei documenti scolastici forniti dalla Scuola di
provenienza e dalla sottoscrizione del Contratto di Prestazione scolastica.
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo 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 del C.C. in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta dell’Istituzione scolastica sia stata condivisa.

Casale Monferrato, _____________

Firme* dei Genitori

_______________

_________________

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. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a
entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE

I sottoscritti ___________________________

Genitori dell’alunno/a

______________________________________

_______________________________________

frequentante la classe______ sez.____ della SCUOLA ____________________________

•

AUTORIZZANO

•

NON autorizzano

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite didattiche in città e dintorni
programmate dai Docenti e sollevano l’Istituto da qualsiasi responsabilità per danni che
potrebbero verificarsi nel corso dell’uscita didattica.
Prenderanno visione di volta in volta dei luoghi e dei tempi delle singole uscite didattiche
mediante comunicazione via mail o scritta, sul diario personale o nell’armadietto personale
(Sc. Infanzia).
•

AUTORIZZANO

•

NON autorizzano

l’Istituto ad effettuare, esporre, pubblicare fotografie su giornali ed, eventualmente,
sul sito della Scuola e realizzare filmati che includono il/la proprio/a figlio/a, relativi
all’attività didattica e/o formativa. Autorizzano altresì che i lavori del/della proprio/a
figlio/a siano pubblicati sul sito della Scuola ed utilizzati nell’ambito dei progetti e
concorsi a cui l’Istituto aderisce, compreso il loro utilizzo da parte degli Enti promotori.

•

AUTORIZZANO

•

NON autorizzano

il/la proprio/a figlio/a ad utilizzare Internet a Scuola per scopi didattici, coscienti
che l’Istituto prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non accedano a
materiale non adeguato.

Casale Monf.to,________
Firme dei genitori

_________________________

_________________________

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. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a
entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
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