
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________  padre madre tutore 
                                                        cognome                                                nome 

dell’alunno/a ________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                          cognome                                                nome  
CHIEDE 

 l’iscrizione dello/a stesso/a alla Classe ______________ per l’Anno Scolastico ______________ 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità connesse ad una comunicazione non corrispondente al vero,  
 

DICHIARA 
 

che l’alunno/a________________________________________ Cod. Fiscale _____________________________  

 è nato/a a __________________________________ (Prov. _____) il ________________________________ 

 è cittadino  italiano  altro (specificare) ______________________________________________________ 

 è residente a ________________________ (Prov. _____) in Via/P.zza ______________________________   

 tel. ____________________________  

 proviene dalla Scuola dell’Infanzia/Primaria ______________________________________________________  

 di ____________________________________ (Prov. _____) 

 la famiglia convivente è composta da 

    cognome e nome                                                            parentela                         data di nascita 

_______________________________________   ___________________   __________________ 

_______________________________________   ___________________   __________________ 

_______________________________________   ___________________   __________________ 

_______________________________________   ___________________   __________________ 

_______________________________________   ___________________   __________________ 

 

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:  sì  no 

 eventuali allergie _________________________________________________________________ 
  
Acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
e dal GDPR n. 679/16, presta il proprio consenso per l’eventuale pubblicazione delle attività degli alunni e delle 
correlate loro fotografie sul sito della scuola (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di 
cui all’art. 24 del D. Lgs. 196/2003 “Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso”). 
 

Autorizza altresì che di alcune attività di classe (teatro, coro etc.) sia realizzato un eventuale documento 
multimediale (CD o DVD) e/o servizio fotografico che potrà essere richiesto dai genitori interessati e sarà 
conservato a scuola come documentazione, nonché se richieste siano effettuate eventuali riprese dei media locali 
che potranno essere usate a scopo informativo. 
 

Data, _____________________                                           Firma, _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DICHIARA INOLTRE DI 

Scegliere, coerentemente con il progetto educativo della scuola cattolica, l’Insegnamento della Religione Cattolica 
(IRC) impartito secondo le norme concordatarie. 

 
 
Data, _____________________                                           Firma, _____________________ 

 
 



 

 

 INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 

In riferimento alle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, 
n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, si riportano di 
seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 
 
 

Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale 
 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I 
genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
 

Art. 337 - ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli 
 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore 
interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della 
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità 
genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il 
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di 
affidamento. 
 

Art. 337 - quater co. 3 - Affidamento ad un solo genitore e opposizione all'affidamento 
condiviso 
 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha 
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle 
condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni 
di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli 
non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e 
può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli 
al loro interesse. 
 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.  
 



 

 

Pertanto, dichiariamo di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice 
civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 
 
 
Data, _____________________ 
 
 
Firme di entrambi i genitori 
 
__________________________________  ___________________________________ 
 

 

 



 

 

  
PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA 

 

 
Il Patto di Corresponsabilità Educativa è finalizzato a definire in maniera dettagliata e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 
famiglie (art. 3 del DPR 235/07 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria). 
 
Signori Genitori, siete invitati a sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità Educativa: un 
modo semplice e concreto per richiamare l’impegno comune che i docenti, gli studenti e i 
genitori si assumono nell’opera educativa. Il Patto esplicita gli elementi fondamentali del 
rapporto che viene a crearsi fra la Scuola e la Famiglia dell’alunno/a all’atto dell’iscrizione. 
 
La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 
studente, la sua interazione sociale e la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole 
può avvenire solo attraverso una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la Scuola 
Primaria Cattolica “Maria Ausiliatrice”, perseguendo l’obiettivo di costruire un’alleanza 
educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli, ha 
predisposto il seguente Patto.  
 
Esso comporta da parte degli interessati (studenti/docenti/genitori) un impegno di 
corresponsabilità finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere 
l’efficacia e la fruibilità dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e 
crescita dell’alunno. Il rispetto di tale Patto costituisce un punto importante per costruire 
un rapporto di fiducia reciproca che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta Formativa 
e guidare gli alunni al successo scolastico. 
 

 
La nostra Scuola si presenta come una comunità che: 

 ha come finalità educativa la promozione integrale umana e cristiana dei 
bambini; 

 è caratterizzata dal metodo educativo dell’accompagnamento e 
dell’attenzione alla persona. 

 



 

 

I docenti si impegnano: 

 ad offrire un modello di comportamento adeguato e coerente; 
 a presentare e motivare la proposta formativa e didattica esplicitata nel 

POF; 
 ad organizzare le attività didattiche più appropriate nel rispetto delle 

differenze individuali; 
 a guidare gli alunni nella scoperta delle regole della convivenza civile; 
 a rendere espliciti e trasparenti i criteri di valutazione, gli strumenti e i 

metodi di verifica; 
 ad essere il punto di riferimento, come team docenti, per relazionarsi con 

la famiglia; 
 a garantire il rispetto dell’ambiente scolastico; 
 a favorire e promuovere i rapporti tra famiglia e scuola; 
 a rendersi disponibili per gli incontri personali; 
 a favorire ogni iniziativa atta a rendere gli alunni protagonisti attivi del 

cammino formativo; 
 a prevenire, con opportune azioni educative, comportamenti degli alunni 

che siano di disturbo o lesivi della dignità e della personalità di tutti coloro 
che operano a scuola. 

 
 

Gli alunni si impegnano: 

 ad uno studio serio e costante; 
 alla lealtà nel rapporto educativo in generale e, in modo particolare, al 

rispetto, all’ascolto e alla ricerca personale di fronte alla proposta cristiana; 
 al rispetto e alla collaborazione verso le persone e le strutture che li 

accolgono; 
 a trasmettere le comunicazioni scuola-famiglia e viceversa; 
 a scrivere i compiti in modo chiaro e completo. 

 

I genitori si impegnano: 

 a conoscere e condividere la proposta educativa e formativa della scuola 
senza limitarsi al solo aspetto dei risultati scolastici; 



 

 

 ad instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà 
di insegnamento e la loro competenza valutativa; 

 a mantenere un contatto vivo con la scuola mediante le forme consuete di 
comunicazione per affrontare insieme le problematiche dell’alunno; 

 a partecipare attivamente ai momenti di vita scolastica in cui vengono 
coinvolti; 

 a conoscere e condividere le norme contenute nel Regolamento di Istituto; 
 a conoscere e rispettare gli aspetti organizzativi della scuola; 
 a fare riferimento al team docenti per avere informazioni sul proprio figlio; 
 a controllare quotidianamente le comunicazioni della scuola; 
 a controllare il lavoro domestico ed a segnalare all’insegnante eventuali 

difficoltà; 
 a giustificare le assenze e le eventuali entrate/uscite in ritardo/in anticipo. 

 

Si ricorda infine che non è consentito ai genitori di entrare nelle aule durante le ore di 
lezione, salvo invito dell’insegnante per motivi didattici. 
 

NOTA CIRCA ASSICURAZIONI E DANNI 
 

La Scuola ha contratto una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile. 
Pertanto tutti i danni che gli alunni possono subire o recare a terzi sono coperti dalla 
polizza stessa. In caso di eventuale infortunio, la Scuola provvederà a mettersi in 
comunicazione con i genitori, ai quali verrà chiesto di fornire la documentazione medica 
a corredo della pratica, quando si provvede a denuncia presso l’assicurazione. I genitori 
che iscrivono i propri figli in questa Scuola accettano il principio del risarcimento del 
danno (anche collettivo, in caso di mancata individuazione del responsabile diretto) per 
azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabile ai propri figli. L'iscrizione 
vale come preventiva accettazione del principio di cui sopra.  
 
Con riferimento alla responsabilità che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in 
presenza di gravi episodi di violenza e di vandalismo commessi dai propri figli, e per 
eventuali danni causati dagli stessi a persone o cose durante lo svolgimento delle attività 
didattiche, si fa presente che i genitori potranno essere ritenuti direttamente responsabili 
dell'accaduto anche per culpa in educando. 
 



 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DA PARTE DEGLI INTERESSATI 
IL PRESENTE FOGLIO RESTERÀ IN POSSESSO DELLA SCUOLA 

 
Il Coordinatore Didattico dichiara che detto patto educativo di corresponsabilità è stato 
approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Interclasse. 
 

Presa visione di tutto quanto innanzi, i sottoscritti ___________________________________ 
 

genitori dell’alunno/a ______________________________________ Classe _____________ 
 

della Scuola Primaria Cattolica “Maria Ausiliatrice” di Cogno 
 

DICHIARANO 
 

 di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento 
dell’Istituto; 

 di accettare e condividere il contenuto delle regole stesse. 
 

SOTTOSCRIVONO 
 

il presente Patto di Corresponsabilità Educativa insieme con il Coordinatore Didattico e 
si impegnano a confermare conseguentemente il proprio comportamento e quello dei 
propri figli. 

 
Cogno, _____________ 
 
Per la Scuola 
 
Il Coordinatore Didattico 
 
       
 
In fede  
 
Il Genitore/Tutore 
 
       


