
 

      

    Al Dirigente Scolastico 

 

- DOMANDA DI ISCRIZIONE - 
    Anno Scolastico 2021/2022 

   Scuola Secondaria di I grado 
 

__l__ sottoscritt__ ________________________________ (cognome e nome), in qualità di  padre  

madre  tutore, 

CHIEDE 

per l’alunn__ ________________________________ (cognome e nome) 

l’iscrizione al ___ anno della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Galilei”. 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non 

corrispondenti al vero, 

che l’alunn__ ________________________________ (cognome e nome) 

- codice fiscale ___________________________________ -: 

 

▪ è nat__ a ___________________________ (prov. ____) il ____________; 

▪ è di cittadinanza  italiana /  altra (indicare nazionalità): ___________________; 

▪ è residente in _______________________________ (prov. _____), alla via / piazza 

________________________, n. civico _____, c. a. p. _________, recapiti telefonici (indicare più 

numeri) __________________________________________________; 

▪ è stat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie:  sì /  no; 

▪ ha studiato le seguenti lingue straniere: ________________________________; 

▪ proviene dalla Scuola ______________________, Comune di ________________. 

 

Inoltre dichiara che la propria famiglia convivente è composta da: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela Frequenta l’Istituto Galilei 
(solo fratelli/sorelle) 

     

     

     

     

     

     

     

 
__l__ sottoscritt__, sulla base delle opportunità educative ed organizzative offerte dalla Scuola, chiede che l’alunn__ frequenti 

con il seguente orario: 

 30 ore settimanali (8:10/14:10), dal lunedì al venerdì 

 30 ore settimanali + insegnamento strumento musicale (8:10/14:10), dal lunedì al venerdì + 2 ore di pratica 

strumentale in uno o due giorni a settimana, in coda all’orario,dei seguenti strumenti pianoforte,oboe,violoncello e 

chitarra. 

 

Laddove ci fosse un esubero di iscrizioni rispetto al numero di classi costituibili prima o successivamente alla data di 

scadenza, si seguiranno i seguenti criteri di preferenza: 

1 Alunni Scuola Primaria interni ; 

2 alunni residenti nel Comune di Arienzo; 

3 alunni superamento prove attitudinali per sezioni indirizzo musicale; 

4 alunni residenti nei Comuni limitrofi graduati secondo le viciniori età 

5 fratelli/sorelle precedentemente iscritti; 

Sc
 



6 fratelli gemelli per iscrizione  

Inoltre  saranno concesse le seguenti priorità    criteri preferenze 

1. fratelli gemelli 

2. un compagno ( alternativo al gemello) 

 

 

 

Notizie particolari 

 

o Eventuale compagn__ con cui frequentare le lezioni (indicare un solo nominativo): 

______________________________ (tale  sarà presa in considerazione solo se reciproca), 

o Eventuali allergie/intolleranze;  

o Alunno Diversamente Abile, 

o Alunno con disturbo Specifico di Apprendimento 

o Alunno affetto da particolare patologia che richiedono somministrazione di farmaci 

 

Scelta per l’insegnamento della Religione cattolica 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________, a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta di 

avvalersi  dell’insegnamento della Religione cattolica (art. 9.2 dell’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede del 18/2/1984, 

ratificato con la Legge n. 121 del 25/3/1985), 

 

CHIEDE 

 

che l’alunn__ ________________________________ 

 si avvalga dell’insegnamento della Religione cattolica 

 non si avvalga dell’insegnamento della Religione cattolica, e pertanto frequenti in alternativa: 

 

 attività didattiche e formative 

 attività in altra classe parallela 

 studio individuale autonomo in classe 

 uscita anticipata / entrata posticipata

 

Documentazione da allegare al presente modulo 

 

__l__ sottoscritt__ è a conoscenza che, come deliberato dal Consiglio di Istituto, il contributo annuo individuale 

richiesto dalla Scuola è pari a    € 17,00 e comprende spese per assicurazione, laboratori, documenti informativi e supporto al 

funzionamento didattico. 

All’atto del completamento dell’iscrizione, consegna, allegata al presente modulo, la seguente documentazione: 

▪ ricevuta dell’avvenuto versamento di € 17,00 su c. c. postale n. 11155819, intestato all’Istituto Comprensivo Statale 

“Galileo Galilei” - via Roma,160 - 81021 - Arienzo (Ce), con la causale “contributo volontario per assicurazione a. s. 

2021/2022”; 

▪  “nulla-osta” del Dirigente Scolastico dell’Istituto di provenienza solo (in caso di trasferimento da altra Scuola). 

 

Dichiarazione di responsabilità 

 

__l__ sottoscritt__,  si impegna a: 

 prelevare ogni giorno l’alunn__ al termine delle attività didattiche, nonché di quelle extracurriculari a cui dovesse 

eventualmente partecipare 

 delegare, per iscritto, allegando fotocopia del suo documento di riconoscimento, una persona adulta a prelevare 

l’alunn__, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Istituto e dalla normativa vigente in materia di tutela e di 

sicurezza dei minori 

 prendere visione del Regolamento di Istituto e rispettarlo in toto 

 autorizzare l’Istituto all’uscita autonoma ( compilando apposito modulo  ai sensi della L. 172/17) 

 prendere visione del Regolamento di Istituto e rispettarlo in toto 

 

 

 

Liberatoria per socializzazione foto e riprese video 

 

__l__ sottoscritt__ 

 autorizza quanto segue: 

 non autorizza quanto segue: 

 

diffusione su media di eventuali riprese video e/o fotografie dell’alunn__, effettuate nella Scuola o fuori di essa, senza 

limitazioni di spazio e tempo, purché l’utilizzo delle immagini non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro 

dell’alunn__ stess__. 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

 

__l__ sottoscritt__ dichiara 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, garantendone la tutela di riservatezza. I 

dati stessi potranno essere cancellati dietro semplice richiesta scritta alla Scuola (Decreto Legislativo n. 101/2018 e Regolamento 

Ministeriale n. 305/2006). 

 

 Data _____________ 

 

Firma _____________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 



 

  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA / FAMIGLIE / STUDENTI   

Preso atto che: 

- il patto educativo di corresponsabilità nasce per fondare un’alleanza educativa basata sulla partnership, sui ruoli paritetici degli 

studenti, degli organi e degli operatori scolastici, delle famiglie e dei soggetti interni ed esterni, anche istituzionali ed associativi, 

che costituiscono l’intera comunità scolastica, affinché lavorino insieme per portare a compimento un obiettivo comune: creare 

un’alleanza educativa per favorire il successo formativo e la crescita armonica delle nuove generazioni; 

- il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce l’ecologia primaria entro la quale si realizza la transazione educativa e la condizione 

fondamentale del successo dell’impresa educativa; 

- la scuola è non soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali 

ed immateriali, tempi ed organismi che necessitano di interventi complessi di coordinamento, gestione, conservazione, 

ottimizzazione e partecipazione; 

- la serie storica degli esiti scolastici rileva il mancato rispetto dei regolamenti quale fattore prevalente di insuccesso educativo e 

dei malfunzionamenti nell’erogazione dei servizi scolastici; 

- il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca che permetta di innalzare la 

qualità formativa. 

- questo patto va letto e volontariamente sottoscritto, innanzitutto dalla scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, i Docenti 

coordinatori di classe, in rappresentanza dei Consigli di classe, ma anche dallo studente, per la sua parte, e dalla famiglia, per gli 

aspetti che le competono. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

- garantire e favorire l’attuazione del PTOF, ponendo studenti, genitori e docenti nella condizione di esprimere al meglio il proprio 

ruolo; 

- garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

- garantire la realizzazione di curricoli disciplinari nazionali; 

- garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento del personale e delle dotazioni; 

- cogliere le esigenze formative dello studente e della comunità in cui opera, per ricercare risposte adeguate. 

 

I Docenti si impegnano a: 

- favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso un apposito “progetto accoglienza”; 

- creare un clima collaborativo, nel quale lo studente possa lavorare con serenità; 

- esporre con chiarezza alle famiglie e agli studenti gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione; 

- favorire l’uniformità della qualità dell’insegnamento e delle modalità di valutazione; 

- sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno, anche individuale; 

- sostenere lo studente con attività di orientamento; 

- promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di opportunità extracurriculari; 

- offrire opportunità di approfondimento e sviluppo di nuove capacità; 

- controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi; 

- porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, attraverso il “servizio ascolto” e l’offerta di 

colloqui personali e riservati con uno psicologo; 

- controllare fenomeni di bullismo e vandalismo. 

La Famiglia si impegna a: 

- conoscere l’offerta formativa della scuola; 

- collaborare con i docenti per una crescita psico-emotiva equilibrata dei propri figli; 

- informarsi costantemente sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli; 

- collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni; 

- assicurare la presenza assidua dello studente a tutte le attività scolastiche, non favorendo assenze arbitrarie per futili motivi; 

- far rispettare l’orario di ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate dello studente; 

- prendere atto con coscienza e responsabilità di eventuali danni per i quali è accertata inequivocabilmente la responsabilità dei 

propri figli a carico di persone, arredi, materiale didattico e attrezzature, intervenendo con il risarcimento del danno; 

- cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola; 

- segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e/o vandalismo che si verificassero nella scuola o nelle classi; 

- informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente; 

- contribuire a creare un clima di fiducia e serenità. 

 

                Data _____________    -   Firma genitori / tutori ______________________________________ 

Lo Studente si impegna a: 

- rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola; 

- seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le 

proprie conoscenze ed esperienze; 

- rispettare le regole di comportamento stabilite; 

- frequentare la scuola regolarmente, portare tutto il materiale necessario alle lezioni ed eseguire con puntualità i lavori assegnati 

a casa; 

- contribuire a creare un clima sereno e fiducioso; 

- non usare telefoni cellulari, lettori musicali ed altre attrezzature elettroniche non consentite; 

- collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito; 

- aiutare i compagni in difficoltà; 

- segnalare situazioni critiche che si verificassero nella scuola o nelle classi; 

- imparare ad esprimere le proprie idee e a confrontarle. 

 

  Data _____________    -   Firma alunn__  _____________________________________ 


