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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELIO VITTORINI”
SOLARINO (SR)

Nota al Trattamento dei Dati Personali
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Gentile Signore/Signora,
si informa che il D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela
delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali da Lei comunicati, sarà effettuato da questa scuola
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli alunni e delle rispettive
famiglie.
I soggetti che trattano i dati nell’ambito dell’istituzione scolastica sono:
a)
b)
c)

Il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi generali Amministrativi, gli incaricati del trattamento
amministrativo, il collaboratore vicario, tutti vincolati all’assoluta riservatezza;
I docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle attività didattiche, di valutazione,
integrative e istituzionali);
I collaboratori scolastici e i componenti gli Organi Collegiali (consigli di intersezione di interclasse, di classe)
limitatamente ai dati strettamente necessari alle loro attività.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti. I
dati personali potranno inoltre essere comunicati, insieme ai necessari documenti originali, ad altra scuola al fine di
consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme sull’Istruzione Pubblica.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n. 196/2003, pertanto, La informiamo che:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Titolare del trattamento è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata
dal Dirigente scolastico in carica, elettivamente domiciliato presso la Scuola;
Responsabile del trattamento dei dati relativi ad alunni, dipendenti, collaboratori esterni e fornitori, affari
generali e protocollo è il Direttore dei Servizi Generali amministrativi, elettivamente domiciliato presso la Scuola;
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono
quelle della istruzione e formazione degli alunni nonché quelle amministrative ad esse strumentali;
I dati saranno trattati con modalità manuali e/o con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati,
secondo le modalità e le cautele previste dal predetto D.L.vo. saranno conservati per il tempo necessario
all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità oltre che negli archivi
presenti presso l’Istituto, anche presso archivi del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e/o in altri database gestiti da
soggetti pubblici (USR, USP, Amministrazione Provinciale, ecc….);
Il conferimento dei dati che le vengono richiesti è obbligatorio per consentire alla scuola di adempiere a tutte le
formalità scolastiche che altrimenti non potrebbero aver luogo, precludendo così la possibilità di fornire
all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione;
I dati personali “sensibili” o “giudiziari” raccolti non saranno oggetto di diffusione; potranno tuttavia essere
comunicati ad altri soggetti pubblici se ed in quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. Si ricorda che i dati definiti
“sensibili” sono quelli “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico, sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale”. I dati
“giudiziari” sono invece quelli “idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”;
I dati raccolti, trattati ciascuno limitatamente ai propri ambiti di competenza dai docenti e dal personale di
segreteria dipendente dall’Istituto, possono essere comunicati in particolare a: società di assicurazione per
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8)
9)

10)

infortuni e responsabilità civile, aziende esterne incaricate di fornire servizi alla scuola, Enti locali per fini
istituzionali, Enti di Formazione Professionale per attività di orientamento, Motorizzazione Civile per gli
adempimenti legati al certificato di guida dei ciclomotori, aziende di trasporto pubblico e privato preposte per il
servizio trasporto alunni, autorità di polizia e giudiziarie per indagini ed accertamenti;
I soli dati identificativi degli alunni possono venire pubblicati sul sito web dell’istituto per facilitare la
comunicazione con le famiglie, soprattutto in merito alla formazione delle classi;
Con le finalità di documentazione, è possibile che fotografie che ritraggono gli alunni nello svolgimento delle
attività scolastiche curricolari, integrative o complementari, vengano pubblicate sul sito web dell’istituto e/o
quello di portali scolastici dedicati. In ogni momento la famiglia potrà chiedere l’immediata cancellazione o
l’oscuramento delle foto che riguardano l’alunno eventualmente pubblicate su detti siti;
Al titolare del trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi
diritti, così come previsto dall’articolo 7 del D.L.vo 196/2003, qui di seguito riportato:
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile:
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
Dell’origine dei dati personali;
Delle finalità e modalità del trattamento;
Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
L’attestazione che le opere di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano
Per motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Anna Messina

Per presa visione della presente informativa:
Data,

FIRMA di entrambi i genitori o chi esercita la potestà

Padre____________________________________

Madre _____________________________________
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELIO VITTORINI”
SOLARINO (SR)

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo di iscrizione recepisce le 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 a 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.
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.
Per presa visione della presente informativa:
Data,

FIRMA di entrambi i genitori o chi esercita la potestà

Padre____________________________________

Madre _____________________________________
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELIO VITTORINI”
SOLARINO (SR)

INFORMATIVA SULLA STRUTTURAZIONE ORARIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Gentile Signore/Signora,
In qualità di genitori state per formalizzare la richiesta di iscrizione presso la scuola dell’infanzia. Prima di procedere alla
compilazione del modello è opportuno che prendiate visione delle regole sottese a questo primo momento di contatto con il
mondo della scuola.
Alla data attuale, la scuola dell’infanzia non è obbligatoria, pertanto l’iscrizione è un atto volontario e intenzionale, volto ad
assicurare a Vs figlio/a le condizioni ottimali per acquisire i prerequisiti che gli consentiranno di frequentare, con maggiori
possibilità di successo formativo, i seguenti ordini di scuola.
Ma se l’iscrizione alla scuola dell’infanzia non è obbligatoria, lo diventa la sua frequenza nel momento della formalizzazione
del rapporto con l’Istituto Scolastico derivante proprio dalla sua iscrizione/adesione al progetto educativo che la scuola si
appresterà a predisporre per Suo\a figlio\a.
Considerato questo, è opportuno che operiate una serena valutazione delle opzioni orarie scegliendo quella più congeniale
alle necessità e abitudini di Vs figlio\a e sia compatibile con la Vs organizzazione familiare.
Con l’esperienza maturata in questi anni e con una sistematica osservazione sull’utilizzo da parte dei genitori del servizio
offerto dalla scuola dell’infanzia, si può serenamente affermare che gli orari pomeridiani della scuola dell’infanzia, vengono
spesso disertati dal 45/% dell’utenza, nonostante richiesti dalla quasi totalità delle famiglie. Ciò accade per i motivi più
disparati: il sonnellino pomeridiano che perdura per molto tempo nelle abitudini dei più piccoli, la difficoltà ad adattarsi ai ritmi
scolastici, l’uso protratto del pannolino e la mancata autonomia nel controllo degli sfinteri, l’incapacità ad adattarsi a vivere
otto ore fuori il proprio contesto casalingo e senza le figure familiari, la difficoltà ad accettare il gusto delle pietanze della
mensa scolastica.
Ora, se ritenete che nessuno di questi casi aderisce alla vostra situazione, potete con serenità richiedere il tempo scuola
8,00/16,00. Viceversa, prendete in considerazione la possibilità di lasciar permanere presso la scuola dell’infanzia Vs figlio\a
dalle 8,00 alle 13,00 nella considerazione che non utilizzereste comunque, per le motivazioni esposte, il tempo pieno.
Se, tuttavia, voleste passare a una frequenza lunga, ove riteneste Vs figlio\a maturato\a sotto il profilo sociale e psicofisico
da poter reggere le otto ore di scuola, l’Istituto offre la possibilità di convertire, per il secondo o terzo anno, l’adesione da 8,0013,00 a 8,00-16,00.
Giova a questo punto ricordare che la frequenza di Vs figlio\a nel caso di un’iscrizione 8,00-16,00 verrà costantemente
monitorata con la possibilità di istituire anche in corso d’anno “scivoli” in altri gruppi-classe nel caso in cui la frequenza non
dovesse risultare assidua nell’opzione prescelta.

GIOVA COMUNQUE NOTIFICARE AI GENITORI RICHIEDENTI CHE ALLO STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE E
DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN DATA 11/01/2018, LA STESSA NON E’
ANCORA IN GRADO DI FORNIRE NESSUNA CERTEZZA SULLA COPERTURA DEL SERVIZIO DELLA MENSA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 IN QUANTO IL BILANCIO DELL’ENTE E’ ATTUALMENTE IN VIA DI PROGRAMMAZIONE.
Per presa visione della presente informativa:
Data,

FIRMA di entrambi i genitori o chi esercita la potestà

Padre____________________________________

Madre _____________________________________
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Solarino

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA dell’INFANZIA a.s. 2018/2019

I sottoscritti _____________________________________________e ___________________________________________
in qualità di

 genitori

 tutori

o

CHIEDONO
L’iscrizione dell’alunn _________________________________________________________________________________
(Cognome e nome)

□

alla scuola dell’infanzia “Rodari” con orario ridotto delle attività educative e con svolgimento nella fascia del mattino :
ore 8,00-13,00

□ alla scuola dell’infanzia “Rodari” con orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali : ore 8,00-16,00
□ alla scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta” con orario ridotto delle attività educative e con svolgimento nella fascia
del mattino : ore 8,00-13,00
□ alla scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta” con orario ordinario delle attività educative per 40 ore
settimanali : ore 8,00-16,00

A tal fine dichiara, 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

______________________________
(Cognome )

_________________________________
(Nome)

Codice fiscale_________________________________________________________________________________________

È nat_ a__________________________________________________________ il____________________________________
di essere cittadino

□

italiano

□

altro ____________________________________________

Residente a__________________ (prov.)______ Via/Piazza___________________________ n. _____ Cap _________

Tel/Casa__________________/Cell___________________ Indirizzo e-mail _____________________________________________

Scuola di provenienza _______________________________________________________________________________________
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È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

si



no



- che il proprio bambino\a di cui si chiede l’iscrizione è stato\a sottoposto\a alle vaccinazioni obbligatorie, pertanto a tal fine si
allega:



attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL;
certificato vaccinale rilasciato dall’ASL (o anche una copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL);

- in alternativa:


consapevoli che la documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata a questa Istituzione Scolastica entro il 10 luglio
2018 di ciascun anno di frequenza, si allega di seguito dichiarazione di autocertificazione di vaccinazione
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AUTOCERTIFICAZIONE DI VACCINAZIONE
(Art. 2 L. 4/1/68 n. 15 – Art. 1 D.P.R. 20/10/98 n. 403 – Art. 47 D.P.R. 28/12/00 – Art. 2 L.R. 4/8/03 n. 12
Il sottoscritto ..................................……………………………………………………………………………………. Nato a …………………………………………………..... il
…………………………………………………………… Residente a ……………………………………. Via …………………………………….. ....…………n. …………..

La sottoscritta ..................................…………………………………………………………………………………. Nata a …………………………………………………..... il
………………………………………………………….. Residente a ……………………………………. Via ……………………………………..…………….n……………
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 15 del 4/01/1968 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARANO
Che al/la figlio/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a………………………………………………….il………………………………………………………… codice fiscale……………………………………………………………………………………………………..
sono state somministrate le seguenti vaccinazioni (segnalate nella tabella con SI)
non sono state somministrate le seguenti vaccinazioni (segnalate nella tabella con NO)

Vaccinazioni entro il 13° mese
Antidifterica
Antitetanica
Antipertosse
Antipolio
Antiepatite B
Antiemofilo B
Antipneumococco
Antimeningococco ACWY
Antimeningococco B
Vaccinazioni entro il secondo anno di vita
Antimorbillo
Antiparotite
Antirosolia
Antivaricella
Antipneumococco
Antimeningococco B
Vaccinazione 5 - 6 anni
Antidifterica
Antitetanica
Antipertosse
Antipolio
Antimorbillo
Antiparotite
Antirosolia
Antivaricella

SI

NO

Luogo e data ……………………………….. firma del padre* ………………………………………………..
firma della madre* …………………………………………….con potestà genitoriale del/la minore…………………………
(Legge 127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola. Il sottoscritto, presa
visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, 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 (decreto legislativo 30.6.2003,
n. 196 e regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data ………………………………….Firma* ……….………………………………………………………. Data …………………………..

Firma…………………………………………………………….
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La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

1.

_______________________

___________________________

padre

2.

_______________________

____________________________

madre

3.

_______________________

____________________________

_______________

4.

_______________________

____________________________

_______________

5.

_______________________

____________________________

_______________

6.

_______________________

____________________________

_______________

Padre
Luogo di nascita

□ Italia

□UE

Titolo di studio □Lic. Elementare

□NUE

□Altro

□Non disponibile

□Lic. media □Qualifica professionale triennale

□Diploma di maturità

□Altro titolo di studio superiore al diploma (ISEF, Accademia Belle Arti, Conservatorio)
□ Laurea
Occupazione

□Disoccupato

□ Non disponibile

□Casalingo

□Dirigente, doc. univ., funzionario, ufficiale militare

□Imprenditore/proprietario agricolo
□Professionista dipendente, sottufficiale militare, libero professionista
□Lavoratore in proprio

□Insegnante, impiegato, truppa

□Operaio, addetto ai servizi, socio cooperativa

Madre
Luogo di nascita

□ Italia

□UE

□Pensionato

□NUE

□Non disponibile

□Altro

□Non disponibile

Titolo di studio □Lic. Elementare □Lic. media □Qualifica professionale triennale □Diploma di maturità
□Altro titolo di studio superiore al diploma (ISEF, Accademia Belle Arti, Conservatorio)

Occupazione

□Disoccupato

□ Laurea
□Casalingo

□Imprenditore/proprietario agricolo
□Lavoratore in proprio

□ Non disponibile
□Dirigente, doc. univ., funzionario, ufficiale militare

□Professionista dipendente, sottufficiale militare, libero professionista

□Insegnante, impiegato, truppa

□Operaio, addetto ai servizi, socio cooperativa

□Pensionato

□Non disponibile

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito
e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 30/06/2003 e Regolamento ministeriale n° 305 del 07. 12.2006)

Firma di autocertificazione *
(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
FIRMA di entrambi i genitori o chi esercita la potestà

firma del padre* ………………………………………………..

firma della madre* …………………………………………….

*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
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SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
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.
Il sottoscritto è consapevole che 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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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



FIRMA di entrambi i genitori o chi esercita la potestà
Padre____________________________________

Madre _____________________________________

MODULO INTEGRATIVO PER LA SCELTA DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
I sottoscritti, consapevoli che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, chiedono,
in luogo dell’insegnamento della religione cattolica: (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)


A)

Attività didattiche e formative

B)

Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente

C)

Uscita dalla scuola (compatibilmente con l’orario delle lezioni)

D)

Entrata posticipata (compatibilmente con l’orario delle lezioni)





FIRMA di entrambe i genitori o chi esercita la potestà
Padre____________________________________

Madre ___________________________________
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)

I sottoscritti, preso atto che:


la scuola è un luogo di crescita civile e culturale che valorizza la persona, formando una comunità educante in cui
ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa per proporre obiettivi e valori da
trasmettere, per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità;
 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello
alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
 la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse
umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano di interventi complessi di gestione,
conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;
aderiscono al presente Patto educativo di corresponsabilità per tutta la durata del percorso scolastico presso questo
istituto accettando e condividendo i valori, le finalità e le scelte educative esplicitate nel Piano triennale dell’offerta
formativa; dichiarano di essere consapevoli del ruolo primario che esercitano per la buona educazione del figlio\a e si
impegnano a seguirne costantemente la crescita ed il percorso formativo al fine di:
 responsabilizzarlo\a come studente\essa, aiutandolo\a a capire l’importanza di una appropriata formazione
nell’attuale società della conoscenza;
 responsabilizzarlo\a come persona, insegnandogli\le i valori che sono alla base della società civile e della Costituzione;
 responsabilizzarlo\a nella sua dimensione sociale e relazionale, educandolo\a al rispetto del prossimo, delle cose
proprie, altrui e dei beni comuni;
 aiutarlo\a nei momenti di difficoltà anche facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalla scuola stessa al fine
di favorire uno sviluppo sano ed equilibrato;
 abituarlo\a ad assumersi direttamente le proprie responsabilità in caso di danni e errori, accompagnandolo\a nel
percorso di riparazione, così come disposto nel Regolamento d’Istituto.
FIRMA di entrambi i genitori o chi esercita la potestà
Padre____________________________________

Madre _____________________________________

Autorizzazione alla pubblicazione d’immagini degli alunni ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03
I sottoscritti nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, preso atto che durante l’attività didattica dell’istituto è
prevista la ripresa d’immagini relative a particolari momenti delle attività previste dal POF di Istituto o connesse a
specifici progetti scolastici, presta fin d’ora il consenso a codesto istituto alla pubblicazione sul sito della
scuola, sulla pagina facebook della scuola, su testi, ipertesti, mostre fotografiche, pubblicazioni, dei lavori
/fotografie/riprese filmate in cui è presente suo figlio/a qualora rappresentino momenti significativi della vita scolastica.
FIRMA di entrambi i genitori o chi esercita la potestà
Padre____________________________________

Madre ___________________________________

Autorizzazione alla partecipazione alle uscite didattiche nell’ambito del comune di Solarino
I sottoscritti, esprimono fin d’ora, dichiarando di sollevare la scuola da ogni responsabilità non connessa alla normale vigilanza
sugli alunni da parte degli insegnanti accompagnatori, il proprio consenso alla partecipazione del proprio figlio/a alle uscite
da Scuola per visite didattiche, per attività sportive, per partecipazione a spettacoli, per tutte le attività previste dal
POF di Istituto o connesse a specifici progetti scolastici ecc. che si effettueranno in orario scolastico entro i confini
territoriali del Comune di Solarino sotto la vigilanza dei propri docenti.
FIRMA di entrambi i genitori o chi esercita la potestà
Padre____________________________________

Madre ___________________________________

