Mod. Iscrizione Scuola d’Infanzia________________________________________________________________________________

Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Comprensivo

“A. S. NOVARO-CAVOUR”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via E. Nicolardi, 236 – 80131 Napoli Tel.-Fax 0810176536

Il sottoscritto ______________________________________________________ genitore dell’alunno
_______________________________________ nato a __________________________il ___/___/______

CHIEDE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
▪
▪

l’iscrizione del proprio figlio alla prima sezione della scuola dell’Infanzia.
esprime la seguente preferenza:

□ Plesso Novaro
□
□

□ Plesso Cavour

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (8:00-16:00)
orario ridotto delle attività educative con lo svolgimento nella fascia del mattino (8:0013:00) compatibilmente con la disponibilità di organici,
▪

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale
- possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età;
- possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31
dicembre 2020 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2021.

(C.M. n. 0018902 del 07/11/2018)

□ Di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. (C.M. n. 0018902 del 07/11/2018)
□ Di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e in tal caso di scegliere in
alternativa all’insegnamento della religione cattolica:
□
Attività alternative programmate in altra sezione

□

Di poter entrare dopo o uscire prima, se possibile, in base
all’orario delle lezioni.

SERVIZI EROGATI

□ Servizio refezione scolastica erogato dal Comune di Napoli;
Allega alla presente iscrizione:

□ Estratto di nascita
□ Documentazione Legge 104/92
□ ricevuta del versamento di € 40 per il primo figlio iscritto e di € 35 per i successivi effettuato sul
c/c n.

07003422

Data ________________

Firma ________________________________________
Firma del genitore o di chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e
medie (se minorenni) -Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i
genitori (art. 155 del codice civile, modificato dalla legge 8/2/2006, n. 54)
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Via E. Nicolardi, 236 – 80131 Napoli Tel.-Fax 0810176536

___l___ sottoscritt_____________________________________________________ padre madre tutore
dell’alunno___________________________________________________________________ in base alle norme
sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, che l'alunno/a:

Cognome

Nome

Codice fiscale

o

è nato/a _______________________________________________ il ______________

o

residente a ___________________ prov. ____ in Via/P.zza_______________________________________ n.__

o

Tel. _____________________ Cell. _____________________ indirizzo Email ____________________________
(per comunicazioni Scuola/Famiglia)

o

che la propria famiglia convivente è composta da :
Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Grado di parentela

Firma di autocertificazione

____________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. Il sottoscritto dichiara
di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/479).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Io sottoscritto ______________________________________________, nato a _________________________________ (___),
il ___/___/____, residente a ____________________________(___), indirizzo: ____________________________;
Io sottoscritta ______________________________________________, nato a ________________________________ (___),
il ___/___/____, residente a ____________________________(___), indirizzo: _____________________________;
genitori/e dell'alunno/a ______________________________________________
AUTORIZZANO
gli insegnanti a riprendere, registrare e riprodurre immagini e video riguardanti mio/a figlio/a con mezzi video, fonografici e
multimediali nell’ambito di attività progettuali regolarmente inserite nel P.O.F. d’Istituto.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati personali dell’alunno e/o del suo nucleo
familiare esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ("Tutela della privacy" art. 27 D.lgs 196/2003)

Data _____________

Firma dei genitori / tutori
______________________

______________________

Mod. Iscrizione Scuola d’Infanzia________________________________________________________________________________

Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Comprensivo “A. S. NOVARO-CAVOUR”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via E. Nicolardi, 236 – 80131 Napoli Tel.-Fax 0810176536

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
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 genitori e dei docenti”
Viste le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, DM 16-112012, n. 254

SI STIPULA PER L’INTERA DURATA DEL CORSO DI STUDI
TRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I. C. “A. S. NOVARO-CAVOUR” Luciano Maria Monaco
ED IL GENITORE DELL’ALUNNO …………………………………………………………..………………………………………………………………
SIG.………………………………………….………………………………………….……………………………………………………………………………….

IL SEGUENTE

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Costituisce
La dichiarazione
esplicita
dell’operato
della scuola

Coinvolge
Consigli d’Intersezione
Docenti / Famiglie / Alunni
Enti esterni che collaborano con la scuola

LA SCUOLA
al fine di
garantire
itinerari di
apprendimento
che soddisfino il
diritto allo
studio

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A
• riconoscere il diritto all’istruzione e all’educazione di tutti gli studenti, come presupposto
fondamentale all’esercizio del diritto di cittadinanza.
• favorire l’accoglienza ai genitori e agli alunni, l’inserimento e l’integrazione con particolare riguardo
alla fase di ingresso degli alunni alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.
• garantire l’offerta formativa senza distinzione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.
• promuovere le attività extrascolastiche ponendosi come centro di promozione culturale, sociale e
civile, consentendo il migliore uso delle risorse anche fuori dell’orario del servizio scolastico.
• ricercare la collaborazione dei genitori, titolari primi del diritto-dovere di istruire ed educare i propri
figli, su un piano di reciproca responsabilità.
SI IMPEGNA A:
• condividere un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro
competenza lavorativa
• garantire una frequenza assidua alle lezioni controllando l’impegno nello studio pei propri figli
• rispettare l’orario d’entrata e d’uscita
• controllare e firmare le comunicazioni della scuola
• partecipare agli incontri periodici scuola – famiglia e di incontrare i docenti nelle ore di ricevimento.
SI IMPEGNA A
• essere cooperativo nei gruppi di compito, di livello ed elettivi;
• usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del
personale ausiliario;
• adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni nel rispetto di persone,
ambiente e strumentazione;
• accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro
comportamenti.

LA FAMIGLIA
per una
proficua
collaborazione
scuola-famiglia

L’ALUNNO
al fine di
promuovere la
preparazione ad
assolvere ai
propri compiti
sociali

Napoli, __/__/____

Impegna
La scuola
L’alunno
La famiglia

Firma dei genitori / tutori
Il Dirigente Scolastico
Luciano Maria Monaco
__________________

__________________

