ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI” – CORSICO
DOMANDA DI ISCRIZIONE
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “BUONARROTI”
A.S. 2022- 2023
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A______________________________________________________
 PADRE  MADRE TUTORE (barrare la voce che interessa)
DELL’ALUNNO/A ___________________________________________________
(COGNOME – NOME)
CODICE FISCALE (DELL’ALUNNO) _____________________________________________
CHIEDE
L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE ________
N.B. L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA E’ RINNOVATA D’UFFICIO.

SCUOLA DI PROVENIENZA____________________________________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte
salve eventuali condizioni ostative, legate alle risorse d’organico e al raggiungimento di un numero
minimo di iscritti , che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste

-

ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE ORIENTATIVE PER LA SCUOLA
 TEMPO SCUOLA ORDINARIO OBBLIGATORIO 30 ORE SETTIMANALI ORARIO
ANTIMERIDIANO 8.00-14.00, DAL LUNEDI AL VENERDI.

 TEMPO PROLUNGATO A 36 ORE (PREFERENZA SUBORDINATA ALLA DISPONIBILITÀ DI
ORGANICO E ALLA PRESENZA DI SERVIZI E STRUTTURE):
ORARIO ANTIMERIDIANO 8.00-14.00 + RIENTRI POMERIDIANI 14.30-16.30

 TEMPO PROLUNGATO MAX 40 ORE (PREFERENZA SUBORDINATA ALLA DISPONIBILITÀ DI
ORGANICO, ALLA PRESENZA DI SERVIZI E STRUTTURE):
ORARIO ANTIMERIDIANO 8.00-14.00 + RIENTRI POMERIDIANI 14.30-16.30.

 EVENTUALE SERVIZIO MENSA (FORNITO A PAGAMENTO DALL’AMM.NE COMUNALE)
SOLO PER GLI ISCRITTI AL TEMPO PROLUNGATO

- ALLEGA 2 foto tessera
- DICHIARA di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra scuola.
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DATA ________________

FIRMA ____________________________________

ACQUISITA AGLI ATTI DELLA DIREZIONE, PROT. N. _____-B19
AUTOCERTIFICAZIONE CUMULATIVA
(Art. 2 Legge 4/1/1968, n.15 e Legge 127/97)
Il/la sottoscritto/a
__________________________________________________________________________________
cognome
nome
padre 
madre 
del minore di cui chiede l’iscrizione

tutore 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA CHE
l’alunno/a
______________________________________________________________________________________
è nato/a a __________________________________ ( _______________ ) il _______________________
è residente a ____________________________ via __________________________n. _______________
è cittadino/a (indicare la cittadinanza )_______________________________________________________
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

si 

no 

presso A.S.L. di ____________________

il proprio nucleo familiare, compreso/a il/la sottoscritto/a è composto da:

COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

GRADO DI PARENTELA

I numeri di telefono di reperibilità della famiglia e recapiti per eventuali comunicazioni via email
sono:
-

telefono casa ____________________________ cellulare madre_______________________

-

cellulare padre ___________________________ altro recapito (specificare)_______________

-

telefono lavoro madre _____________________ telefono lavoro padre___________________
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-

telefono persona di fiducia (specificare)____________________________________________

-

indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________

DATA__________________

FIRMA ________________________

firma di autocertificazione leggi 15/98 127/97 131/98; sottoscrivere al momento della presentazione della
domanda all’impiegato della scuola

DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
(ai fini della compilazione degli elenchi elettorali degli Organi Collegiali)
PADRE*____________________________NATO A_________________________IL__________
CITTADINANZA______________________CODICE FISCALE ____________________________
MADRE*____________________________NATA A_________________________IL__________
CITTADINANZA______________________CODICE FISCALE____________________________
Se altri figli frequentano una delle scuole di questo istituto comprensivo, si prega di
compilare il modello sottostante:
COGNOME
NOME
CLASSE
SEZ.
SCUOLA
....................................... .......................................... ............

...............

............................ .................................

....................................... ..........................................

............

...............

.............................................................

....................................... ..........................................

............

...............

.............................................................

....................................... ..........................................

............

...............

.............................................................

....................................... .......................................... ............

...............

................................ .............................

* o chi esercita la potestà genitoriale

DATA, ..........................................

FIRMA ...........................................................................

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Alunno _________________________________________________
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 (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,
compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di
scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
� Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
� Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Firma:________________________________
Genitore o chi esercita la potestà genitoriale per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado (se minorenni).
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- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del
codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54).
Art. 9.2 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, continuerà ad assicurare, nel quadro
delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di
ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è 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’autorità scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE NON
SUSSISTONO PARERI CONTRARI DA PARTE DI ALTRA PERSONA CHE ESERCITA LA LEGITTIMA
POTESTA’ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEL/LA FIGLIO/A SU TUTTE LE SCELTE ESPRESSE NEL
PRESENTE MODELLO DI ISCRIZIONE.
DATA__________________
FIRMA ________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO BUONARROTI - CORSICO
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA (Art. 3 D.P.R. 21.11.2007, n. 235)
Considerato che
 La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre
che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica.
 La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma è una comunità complessa
dotata di risorse umane, materiali, tempi, organismi ecc. , la cui gestione è strutturata su accordi e
regole il cui rispetto è strettamente necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali della comunità
scolastica stessa.
SCUOLA E FAMIGLIA sottoscrivono, all’atto dell’iscrizione, il seguente patto educativo di
corresponsabilità
1) IL RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui sostiene il percorso formativo da
realizzarsi nell’arco della intera frequenza scolastica. Alla promozione ed allo sviluppo di questo rapporto
occorre dedicare impegno particolare da parte di ogni componente: docenti, studenti, genitori, operatori
scolastici.
2) REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Il Regolamento d’istituto, consegnato ad ogni famiglia all’inizio dell’anno e commentato nel corso del
“Progetto Accoglienza”, insieme con il Piano dell’Offerta Formativa, programmazioni e ogni altro
documento di riferimento esplicitano le intese per il buon funzionamento del servizio scolastico e della
relazione educativa.
3) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti citati,
favorendo la costruzione di un clima positivo di dialogo e cooperazione con l’istituzione scolastica;
b) a sollecitarne l’osservanza da parte del proprio figlio.
La scuola si impegna a garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il diritto allo studio e
all’integrazione scolastica di ogni studente, rispettandone gli stili di apprendimento, favorendo lo sviluppo
di potenzialità, abilità e competenze, promuovendone lo star bene a scuola e garantendo il rispetto delle
norme sulla trasparenza amministrativa e sulla privacy. Lo studente si impegna a prendere
consapevolezza del proprio ruolo nella comunità scolastica, partecipando in modo positivo alla
realizzazione della propria formazione e di relazioni costruttive e rispettose con i compagni e con gli
adulti.
4) DISCIPLINA
Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che le infrazioni disciplinari da parte dello
studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari, come da Regolamento di Disciplina dell’istituto.
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PER LA FAMIGLIA
_______________________

PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
__________________________

CORSICO, _______________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE NON
SUSSISTONO PARERI CONTRARI DA PARTE DI ALTRA PERSONA CHE ESERCITA LA LEGITTIMA
POTESTA’ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEL/LA FIGLIO/A SU TUTTE LE SCELTE ESPRESSE NEL
PRESENTE MODELLO DI ISCRIZIONE

DATA _______________________________

FIRMA____________________________

Informazioni ai sensi delle leggi n.675/96 – 196/2003.
I dati raccolti con il presente modulo saranno destinati unicamente alle operazioni di anagrafe scolastica
(iscrizioni, formazioni delle classi, frequenza dei servizi complementari comunali) e potranno essere
comunicati alle autorità scolastiche per il relativo trattamento e non saranno pertanto diffusi a nessun titolo.
Gli indirizzi ed i numeri telefonici saranno custoditi, nel pieno rispetto della riservatezza, agli atti della Scuola
e potranno essere utilizzati esclusivamente per comunicazioni nell’interesse dei minori o per salvaguardarne
la vita o l’incolumità fisica. Ai sensi delle disposizioni vigenti e dell’art.34 della Costituzione l’istruzione dei
minori è obbligatoria fino all’età del proscioglimento dell’obbligo scolastico; i dati relativi pertanto devono
essere obbligatoriamente conferiti per il trattamento ed ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico.
Il sottoscritto dichiara:
a)di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
b) di avere ricevuto l’informativa riguardante il Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali”.

DATA__________________

FIRMA ________________________
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