
DIRIGENTE SCOLASTICO 
       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SOVERATO 1°  

        Via Olimpia,  14 88068 Soverato  (CZ) 
 

           Il Sottoscritto _________________________________________________________________________________________   Padre  

Nato a ____________________________ il ____________________ Prov. ( _____) C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Comune o stato estero di nascita __________________________________________ 

Documento tipo ___________________________________________ numero ___________________________________________________ 

 

            La Sottoscritta _______________________________________________________________________________________  Madre 

Nata a ____________________________ il ____________________ Prov. ( _____) C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Comune o stato estero di nascita _______________________________________________ 

Documento tipo _______________________________________________  numero _______________________________________________ 

 

☺ del ___   Bambin ___    ___________________________________________________________________________ 

 
 

per l’Anno Scolastico 2020/2021 CHIEDE: 

 L’iscrizione dell _ stess _  alla  scuola dell’Infanzia sede di  _________________________________________________________ 

CHIEDE di Avvalersi: 

 orario ordinario delle attività educative per 40  ore settimanali oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nel fascia del mattino per 25 ore settimanali  

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana  

CHIEDE Altresì di Avvalersi: 
 dell’anticipo per i nati entro il 30 aprile 2018. (Bambini che compiono 3 anni entro il 30 Aprile 2021) 
subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro il 31 Dicembre 2017 (Bambini che 
compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020.) 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso 
di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 

☺_L_ bambin ___   ____________________________________________________ C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

☺è nat ___  a _________________________________________________ ( _________ ) il  ___________________________________________ 

☺è cittadin ___   Italian ___   Altro _______________________________________________________________________________ 

☺è residente a: ______________________________________(_____) in Via ____________________________n ____Tel. _____________ 

▲Cellulare madre  _____________________________________  Cellulare padre  ____________________________________________ 

☺proviene dall’asilo nido  SI   NO (nome nido) ________________________________________________________________ 

 che la propria famiglia convivente è composta, oltre l’alunno/a, da: 
 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
Grado di 

Parentela 

   

   

   

   

   

   
 

 

 

Soverato lì  ____________________  Firma padre ________________________________Firma Madre  ____________________________ 
 
Firma di autocertificazione Legge 127 del 1997, DRP 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 
all’impiegato della scuola. 



 
 

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 
 

ALUNN _____   ______________________________________________________     SEZ  _____________ 
ESPRIME 

La seguente opzione in merito all’orario scolastico settimanale: 
 

ORE SETT. 
 

OPZIONE SCELTA 

25 Dalle ore 08,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni della settimana ( Infanzia Laganosa)  
25 Dalle ore 08,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni della settimana  
40 Dalle ore 08,30 alle ore 16,30 dal Lunedì al Venerdì ( Infanzia Laganosa)  
40 Dalle ore 08,00 alle ore 16,00 dal Lunedì al Venerdì  
50 Turno antimeridiano e pomeridiano di tutti i giorni della settimana (orario da definire )  

 

Soverato lì _____________________   Firma padre  ____________________________________  Firma madre  _________________________________ 

 

 
Alunno _____     ___________________________________________________________ 

 
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.9.29), 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. 

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, compreso 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 della religione cattolica         

 scelta di non avvalersi della religione cattolica       
 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado (se minorenni). 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia 
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

Soverato lì _____________________   Firma padre  ____________________________________  Firma madre  _________________________________ 

SCELTA SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 
 
 
 

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. Qualora la domanda sia 
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni, 
Regolamento (UE) 2016/679). 
 

Per presa visione 
 

Soverato lì _____________________   Firma padre  ____________________________________  Firma madre  _________________________________ 



 

 

 
Alunno _____     ___________________________________________________________ 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

 

Art.9.2 dell’accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 
febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n.121, che apporta modificazioni ala concordato 
Lateranense dell’11 febbraio  1929; 
 

“ La Repubblica Italiana , riconoscendo  il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del 
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo Italiano,continuerà ad assicurare, nel quadro delle 
finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni 
ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il 
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti  o i loro genitori eserciteranno  tale diritto, su richiesta dell’autorità 
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.  

 

(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)   Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica      

 

Soverato lì _____________________   Firma padre  ____________________________________  Firma madre  _________________________________ 

 

 
Firma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 
per il quale sia stata effettuata la scelta di cui al punto C), cui successivamente saranno chieste puntuali 
indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto 
stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

Soverato lì _____________________   Firma padre  ____________________________________  Firma madre  _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCELTA ATTIVITA’ PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO 
 DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 
 
 



 

 

 

ULTERIORI NOTIZIE 
 

     

 Dell’alunn _____   ___________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Annotazioni: __________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  Bambin __ con Intolleranza   _________________________________________________     

 

  Bambin __ con Allergie _____________________________________________________     

 

In caso di intolleranze / allergie del bambino, pregasi voler presentare alla Segreteria Scolastica  

il dettaglio dei disturbi con relativa certificazione medica 

 

 Bambin __ proveniente da famiglie ove, per motivi diversi, vivano con uno solo dei genitori  

       ( celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata) 

 

 Bambin __ con disabilità Legge 104/92 (allegare certificazione) 
 

 Bambini nati all’estero, si richiede di indicare la data di arrivo in Italia _____________________________ 

 

 Bambin __ con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola  
 

 Altri fratelli o sorelle che frequentano lo stesso istituto e la classe o sezione frequentate  
 

 

 

 

Soverato lì ____________________   
 

 Firma padre   ______________________________________       Firma madre  ____________________________________ 
 

 

La presente scheda deve essere sottoscritta solo nel caso in cui ricorra almeno una delle 
condizioni sopra riportate 
 
 
 I sottoscritti si impegnano a consegnare il certificato vaccinale dell’alunno/a entro 

sabato 5 settembre 2020. 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SOVERATO 1° 
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO 

Via Olimpia , 14 - 88068 -  Soverato  - (CZ) -  Tel. 0967/21161  
Codice Meccanografico: CZIC869004 – C.F. 84000710792 

@ mail: CZIC869004@istruzione.it – PEC: -CZIC869004@pec.istruzione.it - web site : www.icsoveratoprimo.gov.it 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza  

democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235del 21/11/2007 “Regolamento  

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

Visto il D.M. n. 16 del 5/2/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale  

per la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n. 30 del 15/3/2007 “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” si stipula tra genitori, studenti e scuola il  

seguente patto educativo di corresponsabilità. 
 

I docenti si impegnano a: 

Curare la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l’attività didattica o 

formativa in classe. 

Promuovere in ogni occasione il dialogo, con il singolo studente e con il gruppo classe. 

Adoperare ogni strumento atto al recupero delle insufficienze e delle lacune, durante l’anno 

scolastico. 

Utilizzare il momento della “pausa didattica” come occasione per la promozione di didattiche 

partecipative e cooperative, come possibilità per dedicarsi al recupero delle insufficienze e alla 

valorizzazione dei successi didattici. 

Adoperare con regolarità e precisione il registro personale, il diario di classe ed il registro  

elettronico. 

Valorizzare la specificità di ogni studente e la pluralità di idee; 

Progettare una programmazione didattica attenta alle potenzialità di ciascuno; 

Coadiuvare lo studente nell’apprendere un metodo di studio il più possibile autonomo ed 

efficace; 

Promuovere e valorizzare il successo formativo; 

Porre in essere una valutazione trasparente; 

Incoraggiare un clima di cordialità, serenità e dialogo; 

Favorire un sentimento di solidarietà tra i componenti della classe e della scuola; 

Sostenere l’integrazione di studenti in difficoltà e di studenti diversamente abili; 

Promuovere l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli studenti, tutelandone la cultura attraverso 

la conoscenza reciproca. 
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I genitori si impegnano a: 

Trasmettere ai figli il valore e l’importanza della scuola; 

Seguire e valorizzare il lavoro del proprio figlio, rispettandone le attitudini e incoraggiandolo 

soprattutto nei momenti di insuccesso; 

Sollecitare i figli al rispetto delle norme della comunità scolastica; 

Rispettare le competenze professionali dei docenti; 

Avere un atteggiamento di apertura e dialogo nei confronti dei docenti; 

Fornire ai docenti informazioni utili per conoscere il proprio figlio; 

Collaborare con la scuola, informandosi della vita scolastica e partecipando agli incontri scuola-

famiglia, in particolare a quelli d’inizio d’anno in cui vengono illustrati il POF,  il Regolamento 

della scuola, le attività e gli interventi programmati per la classe; 

Garantire la frequenza scolastica e il rispetto degli orari, giustificando tempestivamente assenze 

e ritardi; 

Controllare e responsabilizzare il proprio figlio sullo svolgimento dei compiti assegnati e 

sull’ordine e la cura del materiale personale e didattico; 

Accertare e firmare per tempo eventuali comunicazioni scuola-famiglia; 

Rivolgersi ai docenti per segnalare la presenza di problemi in modo chiaro e rispettoso. 

Favorire il dialogo e la collaborazione con la scuola e gli insegnanti; 

Prendere visione e rispettare il regolamento della scuola;  

Limitare le uscite anticipate a casi eccezionali;  

Controllare che l’alunna/o rispetti le regole della scuola, che partecipi responsabilmente alla 

vita scolastica e che svolga i compiti assegnati; 

Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli 

arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da scorretto 

comportamento. 
 

Lo studente si impegna a: 

Assumere un atteggiamento positivo verso lo studio delle varie discipline; 

Essere attivo e attento nell'affrontare le proposte didattiche e nell'intervenire con ordine e 

pertinenza; 

Rispettare la figura educativa del docente; 

Osservare le norme scolastiche; 

Usare correttamente ambienti, materiali e sussidi didattici della scuola; 

Rivolgersi alle persone, nella maniera adeguata, nelle diverse situazioni comunicative; 

Frequentare regolarmente la scuola e rispettare gli orari di entrata ed uscita; 

Svolgere i compiti assegnati con regolarità e ordine; 

Far firmare gli avvisi scuola-famiglia. 

 
 
Firma Padre  _______________________________________                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                             Maria Spanò 
Firma Madre  _______________________________________ 
 
 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SOVERATO 1° 
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO 
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La scuola adotta i criteri per la formazione e l’assegnazione degli alunni alle Sezioni, 
approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n° 26  nella seduta del 15 Dicembre 2016.  
 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI 
 

La formazione delle sezioni e delle classi terrà conto della disponibilità effettiva degli spazi 

nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e verrà effettuata seguendo i criteri 

sottoelencati:  

1. Alunni di leva  

1a. Alunni residenti/domiciliati nella zona di competenza del plesso, secondo lo stradario 

comunale;  

1b. Alunni che hanno fratelli frequentanti lo stesso plesso;  

1c. Alunni residenti nel comune;  

1d. Alunni che hanno un genitore che lavora nella zona di competenza del plesso richiesto, 

secondo lo stradario comunale;  

1e. Alunni con parenti residenti/domiciliati nella zona di competenza del plesso richiesto, 

in base allo stradario;  

1f. Alunni residenti in altro comune.  

2. Alunni anticipatari (Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria, tenendo conto del mese di 

nascita)  

Qualora necessario si procederà al sorteggio della categoria in esubero, a partire, a ritroso, 

dal punto 2. “Alunni anticipatari”.  

Il sorteggio avverrà tra tutti gli alunni appartenenti alla categoria interessata e per il numero 

di alunni che risultano in eccesso rispetto ai parametri numerici previsti dalla normativa 

vigente.   
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SEZIONI (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

E ALLE CLASSI (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO) 
 

Gli alunni verranno assegnati alle sezioni e alle classi, in ordine alfabetico, secondo i sotto 

indicati criteri: 

- equilibrio numerico di massima tra le sezioni/classi 

- equilibrio numerico di massima tra maschi e femmine; 

- contiguità anagrafica (Scuola dell’infanzia) 

- equilibrato inserimento di: 

a. alunni con B.E.S.   

b. alunni stranieri   

c. alunni  anticipatari. 
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