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Il  sottoscritto,  consapevole delle  conseguenze  amministrative e penali per  chi  rilascia dichiarazioni mendaci  ai 

sensi  del  DPR  245/2000,  dichiara  di  aver  effettuato  la  scelta/richiesta  in  osservanza  alle  disposizioni  sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

Data,___________________                                    ________________________________________ 

(firma leggibile avente patria potestà) 

All.SCHEDA DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Scelta dell’insegnamento della religione cattolica  (art. 9.2 del Concordato 18.02.84 ratificato con 

legge 25.03.85), 

SI CHIEDE 

Che _l_ propri__ figli__ possa per l’anno scolastico 20_________/20__________ 

 Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e , quindi,: 

 Avvalersi  della  libera  attività  di  studio  e/o  ricerca  senza  assistenza  di  personale 

docente  

 Avvalersi  della  libera  attività  di  studio  e/o  ricerca  con  assistenza  di  personale 

docente  

Firma del genitore_________________________________________________ 

Firma dell’alunno________________________________________(se maggiorenne) 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce 

A COMPLETAMENTO DELL’ISCRIZIONE OCCORERA’ ALLEGARE: 

 Copia mod. ISEE;Copia del pagamento bollettino; 2 Foto tessere 
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (D.P.R. 235/07) 
La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, 
la sua crescita civile. L’ interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori mediante relazioni costanti nel 
rispetto dei reciproci ruoli. 
L’Istituzione scolastica si impegna a 

1. Fornire alle studentesse e agli studenti dell’Istituto una formazione culturale e professionale qualificata, aperta 
alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle 
attitudini di ciascuna persona; 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei confronti 
di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e favorendo il 
processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di 
apprendimento; 

3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione 
scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto 
all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine straniera anche 
in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi didattici 
personalizzati nelle singole discipline; 

6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e degli 
studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e 
accompagnamento per i giovanissimi studenti dell’Istituto; 

7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento 
e delle modalità di valutazione; 

8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel 
rispetto della privacy. 



La famiglia si impegna a  

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel 
rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 

2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della 
scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 
4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola, 

verificandone la regolarità; 
5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti; 
6. Mantenere un rapporto costante con dell’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti e 
la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o 
inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola. 

La studentessa/Lo studente si impegna a  

1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della 
scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali, 
instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le compagne 
e i compagni; 

3. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e 
giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale 

della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente 
scolastico; 

6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente gli 
impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici; 

7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della 

scuola; 
9. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e accogliente, 

contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la conoscenza. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Luigi Melpignano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993) 

 
 
I sottoscritti dichiarano, inoltre, di aver ricevuto copia dell’estratto del regolamento d’Istituto, di averne presa visione e 
di averne compreso il contenuto. 
IL GENTORE                                                                                        LO STUDENTE 
___________________                                                                           __________________________ 
 

AUTORIZZAZIONI: TRATTAMENTO DATI e/o USCITE ANTICIPATE 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a________________________ 
 
Il________________, residente in via______________________, città_______________prov.____ 
 

E 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a________________________ 
 
Il________________, residente in via______________________, città_______________prov.____ 



 
 

GENITORI/TUTORI LEGALI 
 

Dello studente___________________________________, nato/a a _________________________ 
 
Il________________________, residente in via____________________________, città_________ 
 
Prov.__________, frequentante la classe ______sez._______sett.____________, sede___________ 
 
 
DICHIARA/DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
 Sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, di averne ricevuta copia e dichiarano 
di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, 
 

prendono esplicitamente nota dell’obbligatorietà del consenso per le voci elencate al punto 2.a “Finalità del trattamento” senza il quale non si può 
procedere con la regolarizzazione dell’iscrizione dell’alunno presso l’istituto e, qualora ne avesse diritto, al conferimento delle ore di sostegno. 

 
 
AUTORIZZA/AUTORIZZANO [ ]                                         NON AUTORIZZA/NON AUTORIZZANO [ ] 
 
La trasmissione dei dati personali che riguardano il/la proprio/a figlio/a a Enti pubblici e privati o a Ditte individuali e societarie che ne facciano 
richiesta al fine di selezionare personale per la eventuale assunzione o partecipazione ad attività formative o addestramento al lavoro, nella 
consapevolezza che la mancata autorizzazione impedirà di usufruire di tale opportunità. 
 
 
AUTORIZZA/AUTORIZZANO [ ]                                         NON AUTORIZZA/NON AUTORIZZANO [ ] 
 
La trasmissione dei dati personali che riguardano il/la proprio/a figlio/a a compagnie di assicurazione per coperture assicurative relative ad infortuni o 
a responsabilità civile verso terzi nonché a denunce di sinistro relative alle garanzie assicurative accese, nella consapevolezza che la mancata 
autorizzazione impedisce l’accensione della copertura assicurativa e l’utilizzazione delle garanzie assicurative ai fini della liquidazione 
dell’indennizzo. 

 
AUTORIZZA/AUTORIZZANO [ ]                                         NON AUTORIZZA/NON AUTORIZZANO [ ] 
 
 A titolo gratuito e ai sensi degli artt. 10 e 320 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della Legge 22 Aprile 1941 n. 633 ( protezione del diritto 
d’autore), la diffusione di immagini o filmati che riguardano il/la proprio/a figlio/a impegnato/a in attività scolastiche o afferenti a queste per la 
promozione delle attività di orientamento scolastico e di pubblicizzazione della istituzione scolastica (cfr. brochure, web, tv, materiale informativo 
cartaceo e informatico) e la conservazione negli archivi informatici dell’Istituto. 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
Di aver preso visione dei documenti di cui al punto 13. Norme transitorie in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 della succitata 
informativa, ed, esplicitamente,  
 
ACCETTA/ACCETTANO [ ]                                                        NON ACCETTAA/NON ACCETTANO [ ] 
 
La liceità delle autodichiarazioni, le restrizioni, il vademecum, il protocollo interno e le norme comportamentali di contenimento e di contrasto alla 
diffusione del virus in esso contenuti. 

 
CHIEDE/CHIEDONO [ ]                                                                        NON CHIEDE/NON CHIEDONO [ ] 
 
Che il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato/a in forma permanente per l’intero a.s. in corso, in caso di supplenza oraria terminale disposta per la 
sostituzione non programmata di docenti curriculari, all’uscita anticipata, anche in considerazione della riduzione del disagio connesso all’ordinario 
tardivo rientro a casa. 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
 Che l’alunno/a è autonomo/a nel percorso casa-scuola ed è in grado qualora fosse necessario, di avvisare la famiglia del rientro anticipato. 

 
ESONERA/ESONERANO 

 
La Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità per i rischi comunque connessi alla citata circostanza. 
 

Firme 
Genitore/tutore_____________________ 

Genitore_____________________ 

Nel caso della firma di un solo genitore 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli art.316, 338 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 



 
 
DATA         
                                                                                                      Firma 
 
N.B. Si allegano alla presente copia documenti di tutti i soggetti dichiaranti 

 


