
 
 

SCHEDA A 
DOMANDA DI ISCRIZIONE (O RICONFERMA) alla SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

Al Dirigente scolastico dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
GIOIA SANNITICA (CE) 

 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di  □genitore/esercente la 

responsabilità genitoriale  □ tutore  □affidatario 
                                (cognome e nome) 

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________ 
                                                                                 (cognome e nome) 

a codesta scuola dell’infanzia ____________________________ per l’a.s. 2019/20 
      (denominazione della scuola  plesso) 

 
                chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del 
seguente orario: 

    □ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  oppure 

    □ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore 
settimanali  

chiede altresì di avvalersi: 

□  dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di 
posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019. 

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

 
dichiara che 

- _l_ bambin_ _______________________________  _____________________ 
                                      (cognome e nome)                                                                               (codice fiscale) 

- è nat_ a __________________________________ il _______________________ 

- è cittadino □italiano    □ altro (indicare nazionalità)___________________________________________ 

- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________ 
   Via/piazza ________________________ n. ____ tel. ________ ______________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie**  □sì  □no 
  si allega la seguente documentazione:…………………………………………………………………………….. 
 
**Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 
luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative 
alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione comprovante l’adempimento 
degli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
 

- ha una disabilità certificata    □sì  □no 
   Si allega la seguente documentazione:……………………………………………………………………………. 
 

- ha allergie/intolleranze alimentari certificate   □sì  □no 
  Si allega la seguente documentazione:………………………………………………………………………………. 
 

 
Indirizzo e-mail  genitore____________________________ 



 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 
1. _______________________  ____________________  ____________________ 
2. _______________________  ____________________  ____________________ 
3. _______________________  ____________________  ____________________ 
4. _______________________  ____________________  ____________________ 
5. _______________________  ____________________  ____________________ 
            (cognome e nome)                                       (luogo e data di nascita)                            (grado di parentela) 

 
 
Firma di autocertificazione*  
 
____________________________________________________ 
Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia 
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione dei dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il 
bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 
Data          Presa visione *                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia 
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  
 

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sui criteri di accettazione delle 
domande di iscrizione/riconferma nei diversi Plessi della Scuola dell’Infanzia 
(delibera n. 34 seduta del Consiglio di Istituto del 20/12/2018): 
� Precedenza agli alunni già iscritti nel Plesso e frequentanti nel corrente anno 

scolastico (domande di riconferma). 
� Tra le nuove iscrizioni precedenza agli alunni che compiono tre anni  entro il 31 

Dicembre 2019: tra questi si darà precedenza a chi ha fratelli/sorelle iscritti nel 
Plesso scelto e frequentanti nel corrente anno, poi agli altri graduati per età 
anagrafica e accolti fino ad esaurimento disponibilità del Plesso e disponibilità di 
organico. 

� In subordine gli alunni che compiono tre anni entro il 30 Aprile 2020 “alunni 
anticipatari”: tra gli anticipatari si darà precedenza a chi ha fratelli/sorelle 
iscritti nel Plesso scelto e frequentanti nel corrente anno, poi agli altri graduati 
per età anagrafica e accolti fino ad esaurimento disponibilità del Plesso e 
disponibilità di organico. 
 

 
firma _________________________________



 
 

SCHEDA B 
 
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, 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      □
 
Data          FIRMA *                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
 
* Firma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario. Alla luce delle disposizioni 
del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  
 

Scuola ________________________________ Sezione ______ 
 

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” . 
  
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste 
dal D.Lgs 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SCHEDA C  
 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica 

 
Alunno __________________________________________________ 

 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 
A)  ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 
 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
 
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Data          FIRMA *                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
 
* Firma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario. Alla luce delle disposizioni 
del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  
 
 

Data ______________________ 
 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste 
dal D.Lgs 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 



Allegato 2 
 
MENSA – TRASPORTO 

 
ALUNNO __________________________________________________ 
 
Scelta di avvalersi per l’intero anno scolastico cui si riferisce del servizio di:
 
1) TRASPORTO   SI 
 
2) MENSA  SI 

 

 
 □  

□ 

 
 
NO 
 
NO 

 

□ 
□ 

Data          FIRMA *                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
 
* Firma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario. Alla luce delle 
disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 
da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  
 
 

SCELTA DELLE OPPORTUNITÀ FORMATIVE – DICHIARAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a …....................................…………, in qualità di □genitore/esercente la 
responsabilità genitoriale  □ tutore  □affidatario dell’alunno/a 
…....................................................……………………………, 
 
sulla base delle opportunità formative offerte dalla scuola e dei servizi erogati dall’Amministrazione 
Comunale,  

dichiara: 
 
1) di essere a conoscenza che, nell’anno scolastico 2019/2020, tutte le sezioni della Scuola 

Infanzia funzionano con  orario distribuito su cinque giorni settimanali;  
2) di essere a conoscenza che il servizio di mensa è erogato per 5 giorni alla settimana nella Scuola 

dell’Infanzia;  
3) di essere a conoscenza che il servizio di mensa è un servizio a domanda individuale e che detta 

domanda deve essere presentata ai competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale con le 
modalità ed entro i termini che saranno indicati nel relativo bando  

4) di essere a conoscenza che agli utenti del servizio di mensa è richiesta una contribuzione alle 
spese sostenute dall’Amministrazione Comunale, il cui importo viene annualmente determinato con 
delibera della Giunta Municipale.  

5) di essere a conoscenza che la domanda per il servizio di trasporto con lo scuolabus deve essere 
presentata ai competenti Uffici con le modalità ed entro i termini che saranno indicati nel relativo 
bando.  

6) di essere a conoscenza che agli utenti del servizio di trasporto è richiesta una contribuzione alle 
spese sostenute il cui importo viene annualmente determinato   

7) di essere a conoscenza che il servizio di ingresso anticipato a scuola per necessità di lavoro dei 
genitori è erogato solo in presenza di disponibilità di risorse da parte della scuola  

8) di essere a conoscenza che la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, 
ovvero la scelta delle altre opportunità offerte dalla vigente normativa per coloro che non 
intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, non può essere modificata nel corso 
dell’anno scolastico.  

9) di essere a conoscenza che la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione 
cattolica può essere revocata per l’anno scolastico successivo e che in mancanza di esplicita revoca 
la scelta effettuata al momento dell’iscrizione è confermata per l’intero ciclo. 

10) di essere a conoscenza che la scelta del servizio mensa e  di trasporto non può  essere revocata 
per l’anno scolastico  in  corso  perché  la  richiesta  di tale  servizio  ha  determinato  la  
tipologia  di  modello  orario  e,  di conseguenza, il numero del personale docente in organico di 
diritto e di fatto 

 
Data ….................. firma del genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario 

.…………………………………………………………………… 
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Informativa trattamento 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - GIOIA SANNITICA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli 
artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli 
obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei 
suoi  dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

 
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Titolare del trattamento è ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - GIOIA SANNITICA, C.F. 82000980613, email 
CEIC813005@PEC.ISTRUZIONE.IT, con sede in VIA VICINATO, 39 - 81010 - Gioia Sannitica (CE) - Italia. L'elenco 
aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è: 

x Titolare del trattamento - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - GIOIA SANNITICA 
x Responsabile della protezione dati - DE PRISCO VINCENZO 

 
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO  

x ANAGRAFICHE STUDENTI - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: 
Durata del trattamento 10 Anni 

x ANDAMENTO SCOLASTICO, INFORMAZIONI PERSONALI, ACCADIMENTI PARTICOLARI - Altri dati particolari - 
Durata: Durata del trattamento 10 Anni 

 
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato, DATI RACCOLTI DAI REGISTRI DIDATTICI 

Finalità Principale: FINALITA' DIDATTICO EDUCATIVE 

Base Giuridica: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

 
d) DESTINATARI  

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno 
al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile 
presso la sede del titolare  

 
e) TRASFERIMENTI 

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

 
f) CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e 
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le 
finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 
quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria 
la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, 

    

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Vicinato, n. 39 – 81010 Gioia Sannitica (CE) 

�  tel 0823 – 915019 � e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 
Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 82000980613 

Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it 
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saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione 
delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

 
g) I SUOI DIRITTI 

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua 
richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: 

x Responsabile della protezione dati - DE PRISCO VINCENZO - 3389141276 - DPO@INFOPEC.NET 

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai 
dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento 

 

 
Spett.le Genitore, oltre alle informazioni giuriche ed amministrative di cui sopra, l’Istituzione Scolastica 
tratterà dati particolari quali ELABORATI, FOTO, VIDEO ed altre produzioni finalizzate all’educazione dei 
bambini ed al miglioramento dell’offerta formativa. 
Tali dati possono essere diffusi e pubblicati sul sito web istituzionale e sui canali social dell’ente, così 
come da Indice PA. 
 
Nel caso in cui NON volesse che le informazioni di suo figlio siano pubblicate, la preghiamo di restituirci 
tale documento, indicando le informazioni necessarie ad identificare e salvaguardare suo figlio, 
nell’interesse di ciascuno. 
 
NOME E COGNOME 
C.F. 
CLASSE   SEZ.   PLESSO 
 
 
FIRMA DEL GENITORE 



 
 

 
 
    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

           Via Vicinato, n° 39 – 81010 GIOIA SANNITICA (CE) 
          Tel 0823/915019   Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it 

                E-mail: ceic813005@istruzione .it    pec: ceic813005@pec.istruzione.it 
    Codice Meccanografico : CEIC813005  -  Codice fiscale 82000980613 

 
 
 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 
Il PEC (Patto di corresponsabilità educativa) è un documento in cui scuola e famiglia, considerate le esigenze ed aspettative 
di entrambe, convengono sulla costruzione di relazioni fondate sulla reciproca fiducia e collaborazione, finalizzate allo 
sviluppo del senso di responsabilità e impegno reciproci e al raggiungimento dei risultati migliori per gli alunni, Il patto 
chiama in causa l’istituzione scolastica e i genitori. La scuola predispone un contratto da consegnare ai genitori all’atto 
dell’iscrizione e questi ultimi dovranno manifestare o meno la loro adesione entro sette giorni dalla data della consegna. 
Decorso questo periodo di tempo, il Patto si ritiene accettato. 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “ Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità 
” 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “ Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”  
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei geni tori e dei docenti” 
Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto, con il quale l’istituzione scolastica si impegna a:  

x offrire un ambiente favorevole all’apprendimento, alla crescita culturale e integrale dei discenti.��
x offrire un ambiente aperto alla pluralità delle ide e, rispettoso dell’identità di ciascun alunno��
x garantire un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno��
x favorire il processo di formazione  di ciascun alunno, nel rispetto dei singoli  ritmi e tempi di apprendimento��
x offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo��
x formativo di ciascuno promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza��
x favorire l’ integrazione degli studenti diversamente abili��
x promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri��
x accogliere le famiglie dei nuovi iscritti, spiegando loro le attività educative del POF e le regole comportamentali da  rispettare.��
x comprendere i bisogni formativi del gruppo classe e del singolo alunno��
x motivare gli alunni all’apprendimento collaborativo��
x risolvere le situazioni di emarginazione��
x rispettare la cultura di appartenenza degli alunni, in piena applicazione del dettato costituzionale��
x garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.�
 
I Docenti si impegnano a:  

x comunicare gli obiettivi formativi e didattici, esplicitando i percorsi per raggiungere le finalità previste��
x comunicare agli alunni e ai genitori il proprio progetto formativo con le attività che si promuoveranno nel corso 

dell’anno scolastico��
x programmare, in caso di necessità,  attività di recupero, sostegno e potenziamento��
x favorire relazioni positive nella classe e una partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascun alunno verso le 

varie proposte formative e le attività didattiche��
x esplicitare gli scopi delle prove di verifica, della misurazione e del controllo degli apprendimenti�
x esplicitare  i criteri di valutazione adottati per la propria disciplina. 

 
I genitori, consapevoli che i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità non vengono meno per i l solo fatto 
che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art.2048 c.c. e art. 147 c.c.), si impegnano a:  

x prendere visione del PTOF e del Regolamento d’Istituto e discuterli con i figli per un’attenta riflessione sul progetto 
formativo proposto dalla scuola��

x condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione 
formativa��
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x accettare e rispettare gli orari e le regole dalla scuola��
x prendere visione degli avvisi della scuola, anche attraverso il sito web https://www.icsgioiasannitica.edu.it�
x responsabilizzare i fanciulli verso gli impegni scolastici, stimolando anche una riflessione sugli episodi di conflitto e di 

criticità��
x seguire i propri figli aiutandoli ad affrontare la fatica nello studio e nell'esecuzione dei diversi compiti assegnati��
x discutere con i figli di eventuali episodi di bullismo e delle decisioni e provvedimenti disciplinari assunti dalla scuola��
x fare in modo che il comportamento del proprio figlio sia adeguato al luogo, rispettoso dei compagni, dei docenti, del 

personale e di tutti gli ambienti della scuola��
x partecipare agli incontri scuola – famiglia sia in forma di ricevimento sia in forma di colloquio individuale, qualora la 

scuola o la famiglia ne ravvisino la necessità��
x partecipare e collaborare attivamente ai momenti della vita scolastica��
x rispettare la libertà di insegnamento dei docenti��
x rispettare le valutazioni assegnate dai docenti��
x porre subito in essere adeguate strategie educative in presenza di segnalazione, da parte dei docenti, di un 

comportamento dei figli poco consono alle regole della vita scolastica��
x giustificare per iscritto e tempestivamente le assenze dei figli��
x instaurare un rapporto corretto con il DS, con i docenti e con tutto il personale della scuola, praticando il rispetto e il 

confronto fattivo, al fine di risolvere eventuali problemi��
x informare la scuola di ogni problema di salute dei figli, in modo da permettere all’istituzione di adempiere con 

cognizione di causa ai suoi doveri di custodia e di vigilanza.��
x rispettare la normativa vigente (Nota Ministeriale 15/3/07; Circolare Ministeriale n. 362 del 25/8/98)., nonché il 

Regolamento d’Istituto, per cui è fatto divieto di utilizzare cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività 
didattiche.��

x risarcire i danni eventualmente causati dai figli�
 
Gli Alunni devono  conoscere:  

x gli obiettivi formativi, disciplinari e didattici che si intendono raggiungere e  il percorso/i percorsi per raggiungerli��
x le tappe del proprio percorso di apprendimento e gli specifici livelli raggiunti� 

 
Gli Alunni hanno diritto  ad  una valutazione chiara e trasparente  
 
Gli Alunni devono  essere consapevoli  che al diritto allo studio corrisponde il dovere di impegnarsi; pertanto sono chiamati a:  

x svolgere regolarmente e continuativamente il lavoro assegnato a scuola e a casa��
x rispondere con attenzione e partecipazione responsabile alle proposte formative e didattiche della scuola��
x rispettare le diversità personali e culturali��
x tenere un dialogo sereno e rispettoso  con i compagni, con gli insegnanti e con  tutto il personale della scuola��
x rispettare gli ambienti, gli arredi, gli oggetti e gli strumenti di lavoro��
x conoscere e rispettare  rigorosamente il Regolamento di Istituto�

 
Il presente patto educativo integra il Regolamento di Istituto ed è reperibile sul sito web 
https://www.icsgioiasannitica.edu.it Il presente patto educativo impegna i firmatari al rispetto delle leggi e dei 
regolamenti della scuola 
Il presente patto educativo è sottoscritto al momento dell’iscrizione. 
 

LE PARTI CONTRAENTI 
 

I GENITORI 
Esercenti la patria potestà IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
----------------------------------                                               Prof.ssa Rossella Patricia Migliore 

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

 
 
 

 
 


