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Un a   scuola senza confini e con i colori dell’arcobaleno 

 

Nr. Reg. Al Dirigente Scolastico 
 

Angri, Dell'Istituto Comprensivo 
 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA "Don E.Smaldone"  

SCUOLA  DELL’INFANZIA 
 

ANGRI 
 

  
 

 

 

__l __ sottoscritt__ ___________________________________________________ genitore □ tutore □ 
(Cognome e Nome) 

 
dell’alunn______________________________________________________________________________  

(Cognome e Nome) 
 

CHIEDE 
 
 
l’iscrizione dello/a stesso/a   all’iscrizione alla SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Per l’a.s. 2020/2021 

 
A tal fine dichiara, in base alle norme sul responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero, che 
 
 
 
l’alunn   ________________________________  

(Cognome e Nome) (Codice Fiscale) 
 
è nat__ a _____________________________________________ il  __________________________________ 

 

è cittadin__ italiano  altro (indicare quale) _____________________________________________________ 

 
è residente a ___________________ (Prov. ______) via/piazza _______________________________________ 

 
telefono:  __________________________  ___________________________  __________________________ 

 
mail:  __________________________  ___________________________  __________________________ 

 
proviene dalla scuola _____________________________________ ove ha frequentato la classe ___________ 
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- la propria famiglia  convivente  è  composta:  
(informazioni  da  fornire  qualora  ritenute  funzionali  per  
1. ________________________________ ________________________________ __________________  
 
2. ________________________________ ________________________________ __________________  
 
3. ________________________________ ________________________________ __________________  
 
4. ________________________________ ________________________________ __________________   

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 
 
Angri, lì___________________ 

Firma di autocertificazione 
 

______________________________________ 
 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)  
Da sottoscrivere  al  momento  della  prese 

Dichiarazione da rilasciare nel caso manchi la sottoscrizione di entrambi i genitori  
“Il sottoscritto, consapevole delle  conseguenti  dichiarazioni non corrispondenti amministrative,ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori”.  
Angri, li_________________ Firma  dell’esercente  la  potestà 
 

_________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini(Decreto legislativoistituzion30.6.2003,.196e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
Angri, lì ___________________ Firma:________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE CHE NON HA PRESENTATO E NON PRESENTERA' PER L'A.S. 2020/2021 DOMANDA 
DI ISCRIZIONE PRESSO ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA PUBBLICA O PRIVATA  
SI IMPEGNA, NEL CASO VOGLIA CAMBIARE SCUOLA, A DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE  
ALLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO  
 
Data  _______________________ FIRMA _________________________________________ 
 
Firma di autocertificazione (Lg. 15/98-127/97-13/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda.  

L’alunno/a è   in  □affidono□  congiunto?     si 
 
Ai sensi dell’art. 155 del codice civile se l’ presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno 

 
.  

Data  ___________________ 
FIRMA 

GENITORE__________________________________ 

 
FIRMA 

GENITORE__________________________________ 
 

Dichiarazione da rilasciare nel caso manchi la sottoscrizione di entrambi i genitori  
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative Verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 
Angri, li_________________ Firma  dell’esercente  la  potestà 
 

_________________________________ 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021 
 
 

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 meno 

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 meno dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
 

o Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
o Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

FIRMA 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà. 
 

Dichiarazione da rilasciare nel caso manchi la sottoscrizione di entrambi i genitori  
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
 
Angri, li_________________ Firma  dell’esercente  la  potestà 
 

_________________________________ 
 
 
  
Sezione integrativa per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica a.s.2020/2021 
 
La scelta   operata   ha   effetto   per   l’intero   anno 

 
a) attività didattiche e formative  

 
b) uscita dalla scuola  
 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

□ 
 

□ 

 
FIRMA 

  
_____________________________________

 _____________________

________________ 
Genitore o chi esercita la potestà. 
 

Dichiarazione da rilasciare nel caso manchi la sottoscrizione di entrambi i genitori  
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative ,ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
 
Angri, li_________________ Firma  dell’esercente  la  potestà 
 

_________________________________ 
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SEZIONE INFORMATIVA PER L’ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL TEMPO SCUOLA 

 
Il TEMPO SCUOLA dell’orario scolastico settimanale delle classi della scuola dell’Infanzia, potrà essere 

suddiviso nei limiti delle risorse dell’Organico dei Docenti che sarà successivamente assegnato alla scuola in  un : 
 
ORARIO ORDINARIO delle attività educative per 40 ore settimanali 

o 
 
ORARIO RIDOTTO delle attività educative per 25 ore settimanali con svolgimento nella fascia del mattino. 

 
La suddetta articolazione oraria è il modello previsto dal’art.4 del D.Lgs. n.137 del 01/09/2008 convertito 

con modificazioni della Legge n. 169 del 30.10.08, che supera il precedente assetto organizzativo. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA –OFFERTA TEMPO SCUOLA 
 
Tenuto conto delle informative assunte e considerato che i Regolamenti chiedono di tener conto delle specifiche 
richieste delle Famiglie 
 

si chiede cortesemente 
 
di voler esprimere la propria preferenza per una soltanto delle seguenti opzioni orarie settimanali 
 

ORARIO RIDOTTO fino a 25 ore settimanali in cinque giorni senza mensa 
 
 

TEMPO ORDINARIO fino a 40 ore settimanali, in cinque giorni con mensa 
 

FIRMA 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà. 
 

Dichiarazione da rilasciare nel caso manchi la sottoscrizione di entrambi i genitori  
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
 
Angri, li_________________ Firma  dell’esercente  la  potestà 
 

_________________________________ 
- 
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□Richiesta di iscrizione anticipata  
(Barrare nel caso di bambini nati nel periodo 1.01.2017 –30.04.2017) 

Circolare Ministeriale n. 3123 del 02/12/2019  
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.  
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 

hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019, tenendo 
anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.  

FIRMA 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà. 
 

Dichiarazione da rilasciare nel caso manchi la sottoscrizione di entrambi i genitori  
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rlasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, aisensidelDPR245/2000, 
e dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
Angri, li_________________ Firma  dell’esercente  la  potestà 
 

_________________________________ 
 
 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA 
 

Alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie: si □ no □; 
 
Per gli alunni stranieri nati all’estero,   si   richiede   di   indicare   La data di arrivo in Italia __________________ 
 
Per la valutazione dei criteri per l’accoglimento delle domande, il genitore, sotto la propria responsabilità ed a 

piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci art 76 del D.P.R. 445/2000 e 

dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, 

 
DICHIARA 

 
o di risiedere nell’area del quartiere sede del plesso  
o di avere altri figli che frequentano il ns. I.C. 

 

   o di risiedere in altri quartieri, ma di avere parenti (nonni e/o zii) si □no          
o di esercitare la propria professione nel quartiere sede del Plesso si □no □ 

 
 
- 
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CONSENSO PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI FOTOGRAFICHE DEGLI STUDENTI 

            (Ai sensi dell’art. 7 del   GDPR   “Regolamento  generale UE 679/2016)  
______________________________________________________________________ 

 
 
                                                                                                   Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  
                                                                                                                                                        “Don E. Smaldone”  di Angri 
 
 
 
I sottoscritti ____________________________________________________________________________ 
 
Genitori/tutori dell’alunno/a  _________________________________________ 
 
nato/a ____________________________________________________ il ___________________________ 
 
residente in via __________________________________________________________________________ 
 
frequentante la classe/sezione __________________ di scuola ____________________________________ 
 

AUTORIZZANO 

 
l’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri alla pubblicazione a titolo gratuito, di dati, immagini e fotografie 
 in cui compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. 
 Le foto e i dati potranno essere pubblicati, a titolo gratuito sul sito internet istituzionale dell’Istituto o sul profilo  facebook di 
Istituto o sul blog di Istituto connessi dedicati alla didattica e alla promozione delle attività svolte dall’Istituto; sugli stampati editi 
dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dei vari plessi scolastici dell’Istituto. 

 

In qualsiasi momento sarà possibile richiede finalità sopra descritte, inviando una e-mail all'indirizzo di posta 
certificata:  SAIC8BN00Q@pec.istruzione.it 
 

 
La presente autorizzazione è da ritenersi valida esclusivamente per il periodo del corso di studi dell’alunna/o presso le scuole 
dell’Istituto. 
 
Alla  presente  è  allegata  l’informativa  ai  sensi  dell’articolo 14 del DPR N.207/2010 
 
Angri, li ______________ 
 
Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci)* 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
* È necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore. 
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INFORMATIVA  

(Ai  sensi  dell’art.7 GDPR  Regolamento generale UE 679/2016)  
In ottemperanza al Reg. EU 679/2016, l’I.C.S. “DON E.SMALDONE” intende di informarLa adeguatamente sulle modalità di raccolta,  
trattamento e conservazione  dei dati personali che ci fornisce contestualmente alle attività di pubblicazione sul sito web istituzionale, 
 con l’intento di  renderla pienamente  consapevole dei suoi diritti e delle modalità per poterli esercitare agevolmente, in ottica del  
rispetto dei principi di liceità,  correttezza e trasparenza del trattamento.  
Soggetti coinvolti 
Interessato: è Lei, persona fisica che presta il consenso al trattamento dei dati personali che ci fornisce.  
Titolare: Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone”,  con sede legale in Viale Europa , 1 – 84012 ANGRI (SA) , in persona del legale rappresentante 

Dirigente Scolastico , email: saic8bn00q@istruzione.it. 
 
Responsabile  della  Protezione  Dati:  ai  sensi  dell’art. D37,o  co.2, è stato nominato il Responsabile della protezione dei dati (RPD o  
DPO), figura deputata ad assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive e formative ed informative in relazione all’applicazione del 
Regolamento; di seguito il  nominativo  e l’indirizzo di contato: DOTT. Raffaele Rosolia   - studiorosolia@pec.it–  raffaele@studiorosolia.it. 
 
Modalità di raccolta dei dati  
L’istituto raccoglie i dati personali dell’interessato non direttamente dalla banca dati degli alunni ottenuti presso l’interessato). 
 
Finalità del trattamento e basi giuridiche 
I dati personali vengono trattati per finalità di:  
Formazione,  ricerca  e  documentazione  dell’attività  didattic  
Divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate; 
Pubblicazione delle attività dell'istituto; 
Visibilità educativa agli alunni delle classi;  
Comunicazione del vincitore di una gara o di un concorso che dà lustro alla scuola; 
Partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali.  
Basi giuridiche: art. 10 del Codice Civile, art. 96 e art. 97 della legge 22.4.1941, n. 633, D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 
679/2016. Modalità di trattamento dei dati  
I Suoi dati vengono trattati da personale specificamente incaricato dal Titolare in ragione del ruolo che riveste all’iterno dell’Istituto, in forma 
cartacea e/o  a supporto magnetico, elettronico, telematico e comunque mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 Il trattamento dei Suoi dati avviene esclusivamente presso i locali del nostro Istituto, assicurando al contempo che la rete e il sito internet 
istituzionale garantiscano la piena conformità agli standard di sicurezza richiesti dal GDPR. Il trattamento non verrà svolto mediante un processo 
decisionale automatizzato, né si utilizzerà la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.  
Categorie di dati personali raccolti e 
trattati Dati personali identificativi:  
Nome e cognome; 
Volto attraverso immagine fotografica.  
Trasferimento dei dati  
I dati personali oggetto della presente informativa non verranno trasferiti a soggetti terzi, pubblici o privati, verso paesi Terzi o 
organizzazioni internazionali. 
Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati personali che ci fornisce verranno conservati esclusivamente per il periodo del corso di studi dell’alunno/a presso le scuole dell’Istituto. 
 
I Suoi diritti 
La informiamo che in ogni tempo potrà:  
a) accedere ai Suoi dati per ottenere informazioni relative al trattamento (art. 15);   
b) rettificare  i  dati  inesatti  o  chiedere  l’integrazione  dei  dati  incompleti (art.16);  
c) cancellare i dati che La riguardano (art. 17);   
d) limitare  l’utilizzo  dei  dati  nelle  ipotesi  di  cui  all’art.8;  
e) chiedere che Le venga prodotto un documento, anche in formato digitale, contenenti i Suoi dati ai fini della portabilità (art. 20);   
f) revocare il consenso al trattamento specifico. Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso  
prestato anteriormente alla revoca;  
g) proporre reclamo alle competenti autorità.  
Con riguardo all’opposizione, La informiamo all’utilizzo dei dati personali o  di opporsi a in  qualsiasi  momento, per motivi connessi alla Sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR. 
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ATTO  DI  DELEGA  PER  IL  RITIRO DELL’ALUNNO 

 
I sottoscritti ___________________________________________________________________________ genitori 

 
di______________________________che frequenta la classe_________ nella scuola______________________ 

 
di __________________________________________delegano a ritirare il/la proprio/a figlio/a i seguenti signori: 

 
1)__________________________doc. identità n._______________________data di nascita ________________ 

 
2)__________________________doc. identità n._______________________data di nascita ________________ 

 
DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa. 

 
PRENDONO ATTO che la responsabilità della scuola CESSA alla cessa dal momento in cui l’alunno viene  affidato alla  
persona delegata. 
 
 
La presente delega vale fino alla  fine  del corso di studi  
A) Si fa presente che, ai sensi dell’art.591 Codice Penale , al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18. 

 
B) Alla presente è allegata fotocopia di un documento di identità della persona che con la firma in calce all’atto  

che si è dichiarata disponibile a ritirare l’alunno/a e la fotocopia di un documento di identità del genitore che 
delega. 

 
 

FIRMA DEI GENITORI 

 FIRMA DELLA PERSONA DELEGATA 
 

____________________ ________________________ 

______________________ ________________________ 

Le firme sono rese ai sensi della Legge 127 del 15.5.97  
 
 

 
Dichiarazione da rilasciare nel caso manchi la sottoscrizione di entrambi i genitori  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rlasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, aisensidelDPR245/2000, 
e dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
 del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
 
Angri, li_________________         Firma  dell’esercente  la  potestà 
 

_______________________________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Per una efficace alleanza educativa" 
 
 
 
 
 
Le nuove Direttive emanate dal MIUR modificano in senso restrittivo gli arti. 4 e 5 dello "Statuto delle 
studentesse e degli studenti" (DPR 249/'98) con lo scopo di arginare il fenomeno del bullismo e, più in 
generale, i comportamenti scorretti in ambito scolastico. Tali Direttive richiedono ai genitori degli alunni la 
sottoscrizione del "Patto educativo di corresponsabilità" (DPR n. 235/ '07, art.3) "finalizzato a definire in 
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 
famiglie".  
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione 
della famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i 
genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo nei momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i 
reciproci ruoli e si supportino nelle comuni finalità educative. 
 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ IMPEGNA: 
 
1. LA SCUOLA A :   

a) garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio e di 
costruzione della Cittadinanza;   

b) offrire un ambiente didattico sereno e rassicurante e di qualità che tenga conto dei ritmi, dei tempi e 
degli stili di apprendimento di ciascun alunno;   

c) offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine di favorire il 
successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e incentivare le 
situazioni di eccellenza;   

d) favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli alunni stranieri tutelandone la lingua e la cultura anche attraverso la realizzazione di 
iniziative interculturali;   

e) stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni;   
f) 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;  
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g) promuovere, in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti, iniziative di 

informazione/formazione sulle problematiche dell'età evolutiva destinate ai genitori;   
h) operare ogni giorno con coerenza e costanza per trasmettere ad alunni e genitori l'etica della 

responsabilità;   
i) garantire un ambiente scolastico sicuro, nell'ambito delle competenze proprie e dell'Ente Locale, ai sensi 

della normativa vigente sulla sicurezza nei posti di lavoro.  
 

2. L’ALUNNO A:  
a) prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature;   
b) seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;   
c) tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri 

compagni;   
d) usare correttamente i materiali e le attrezzature seguendo le indicazioni e le istruzioni impartite dagli 

insegnanti;   
e) usare un linguaggio consono all'ambiente educativo;  
f) indossare un grembiule di colore bianco/blu;  
g) accettare, rispettare, aiutare gli altri;   
h) evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola: gli alunni dovranno 

indennizzare il danno causato, anche come servizio alla comunità scolastica;   
i) rispettare gli orari di entrata e uscita definiti dalla scuola;  

 
2. LA FAMIGLIA A:  

a) valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un dialogo costruttivo e un atteggiamento di 
collaborazione con i docenti, col personale e con i genitori rappresentanti di classe/sezione;   

b) conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli le regole di comportamento vigenti nella scuola;  
 

c) rispettare l'istituzione scolastica, favorendo l'assidua frequenza dei figli alle lezioni e curando 
l'esecuzione dei compiti, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;   

d) discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'istituzione 
scolastica.   

e) partecipare agli incontri programmati dalla scuola;  
f) collaborare alle iniziative promosse dalla scuola per la loro realizzazione sul piano operativo.  

 
 
Angri, lì __________________ Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Brunella Cataldo 
 

Firma grafa  omessa  ai   sensi    dell’ 
 
 

I Genitori 
 
 

_______________________________ 
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_________________________________ 
 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
 

Alunni con disabilità  
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione 

rilasciata dalla A.S.L. di competenza a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 
2006, n. 185.  

Sulla base di tale certificazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali 
assistenti educativi, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato in stretta relazione con la 
famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 
 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  
Per l'attuazione delle misure previste dalla legge n. 170/2010, i genitori di alunni con DSA presenteranno la certificazione 

diagnostica effettuata dal Servizio sanitario nazionale o da specialisti e strutture accreditate, secondo quanto indicato  
dall’art. 3 della stessa legge n. 170/2010.  

L’Istituzione Scolastica assicurerà gli idonei interventi (D.M.n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida); 
 in particolare, provvederà ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo dell’alunno 
 con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e  
misure dispensative. 
 

INFORMAZIONI SU EVENTUALI PROBLEMATICHE METABOLICHE 
 

ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI
2
, ECC. 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
____ 
1
Si prega di dichiarare eventuali condizioni giuridiche affidatarie rilevanti per la gestione dei dati dell’alunno. 

(tutela della privacy –Legge 30/06/03 D. L.vo 196) 
 
2
In caso positivo si impegna a presentare certificato medico attestante il tipo di intolleranza entro il 07/09/2020. 

 
- ALTRO DA SEGNALARE 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Questo spazio può essere utilizzato per eventuali richieste e/o comunicazioni. Le richieste saranno accolte 
compatibilmente con le esigenze della scuola. Le comunicazioni si possono anche allegare, alla presente domanda, in 
busta chiusa.  
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Angri, lì ___________________ Firma:________________________________ 
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