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DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di II grado
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "PITAGORA"
Pozzuoli (NA)

Al Dirigente Scolastico
Via Tiberio, 1
80078 Pozzuoli (NA)

__ l __ sottoscritt __ __________________________________________________________________
( cognome e nome)
□ padre

□ madre

in qualità di:

□ tutore
Chiede

l'iscrizione dell'alunn

alla classe ___1_____
(barrare la casella)

_______________________________________
______________________________________________________________

del seguente indirizzo di studi di codesto istituto per l'a.s. 201__/201__

□ Liceo Classico;
□ Liceo Scientifico;
□ Liceo Scientifico delle Scienze Applicate;
□ Liceo delle Scienze Umane;
□ Istituto Tecnico - indirizzo Informatica e Telecomunicazioni;
□ Istituto Tecnico - Elettronica ed Elettrotecnica;
□ Istituto Professionale - indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica;
preferibilmente
a. nella sezione _________ perché frequentata dal fratello/sorella
b. insieme con il/i seguente/i alunno/i, che reciprocamente fa/fanno analoga richiesta
1. ______________________________________

_________________________________________

2. ______________________________________

_________________________________________

In caso di impossibilità di accettazione dell’iscrizione indica le seguenti altre scuole come alternativa:
1.

_______________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________
CHIEDE

Inoltre, che per le comunicazioni urgenti di essere contattata al seguente

numero di cellulare: _________________________________________
o all’indirizzo e-mail ________________________________________
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In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero;
_l_ sottoscritt __dichiara che:
- l’alunn __ ____________________________________________ __________________________________________
(cognome e nome)
(codice Fiscale)
- è nat _ a ____________________________________________ il _____ / ______/ ___________
- (indicare la nazionalità)
1a___________________________________2a___________________________________
- è residente a __________________ ( ____ ) Via/Piazza _____ ___________________________
- recapiti telefonici: 1) _____________________ 2) _______________________ 3) ________________________________
- proviene dalla scuola _________________________________________ di __________________________
dove ha studiato le seguenti lingue comunitarie _______________________ e/o _______________________

l’alunno/a è titolare di L. 104

□

l’alunno/a possiede certificazione DSA (legge 170)

□

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all'alunno, dai genitori:
([informazioni da fornire in quanto funzionali per l’organizzazione dei servizi)

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

1.

PADRE

2.

MADRE

- di non aver prodotto domanda di iscrizione ad altro Istituto.
Firma di autocertificazione

(Leggi 15/1968,127/1997,131/1998; DPR 445/2000)
(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
07.12.2006, IL 305)
NJ3.: tutti i dati rilasciati saranno utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla Privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. 7
dicembre 2006, n. 5

Data

Firma

Documenti da consegnare entro il 10 luglio 201 ____________





(per i nuovi iscritti)

1 - Certificato/attestato di Licenza media;
2 - Copia del documento di riconoscimento del genitore dichiarante;
3 - Codice fiscale dell’alunno
4 - Ricevuta di versamento di € 65,00 (contributo Scolastico) sul C/C postale 34861005 intestato ad I.S.
"Pitagora" - Via Tiberio, 1 - Pozzuoli (NA)

Tali contributi sono detraibili dalle tasse in sede di dichiarazione dei redditi.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)
-Visto l'art 3 del DPR 235/2007
- Il genitore/affidatario e il Dirigente Scolastico sottoscrivono il seguente
Patto Educativo di Corresponsabilità:

I Docenti si impegnano a:
• Rispettare nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità I tempi e I ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua
irripetibilità, singolarità e unicità;
• Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all'interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;
• Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
• Promuovere una formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e
responsabili;
• Comunicare tempestivamente le valutazioni delle prove scritte, geografiche e orali;
• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educative
finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando;
• Comunicare alle famiglie tramite I loro figli, avvisi e circolari dell'Istituto.
I Genitori si impegnano a:
• Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando, con i docenti;
• Sostenere e controllare I propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento scolastico dello studente;
• Vigilare sulla costante frequenza;
• Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
• Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola alle ore 8.00;
• Non chiedere uscite anticipate solo per gravi e documentati motivi;
• Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulare in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale
disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o deferim ento alle autorità
competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e, comunque, lesive dell'immagine della
scuola e della dignità altrui.
• Intervenire tempestivamente e collaborare con l'Ufficio del Dirigente Scolastico e con il Consiglio di classe nei casi di scarso
profitto e/o indisciplina;
• Tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei
docenti;
• Prendere visione delle comunicazioni e delle ammonizioni provenienti dalla scuola. La famiglia, pertanto, è la sola responsabile di
qualsiasi evenienza possa verificarsi a seguito di comunicazioni dettate dagli insegnanti e non firmate dai genitori;
• Stimolare nei figli una riflessione sul comportamento;
• Collaborare nell'azione educativa anche in casi di provvedimenti disciplinari;
• Farsi carico insieme ai figli di eventuali risarcimenti a titolo di indennizzo del danno prodotto;
• Partecipare con regolarità alle riunioni degli Organi Collegiali a cui sono chiamati.
Lo studente si impegna a:
• Prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature;
• Presentarsi con puntualità alle lezioni (ore 8.00);
• Spegnere il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/03/2007);
• Tener un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni;
• Seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le
proprie conoscenze ed esperienze;
• Usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
• Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno indennizzare il danno
prodotto.I genitori, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,
sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di Corresponsabilità insieme con il Dirigente
Scolastico e con il proprio figlio, copia del quale è parte integrante del regolamento d'Istituto e del Verbale del Consiglio d'Istituto.

I Genitori
_________________________

l'Alunno
________________________

II Dirigente Scolastico
dott. Antonio Vitagliano
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Modulo per l'esercizio di diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica
per l'anno scolastico 201 ___ / 201__
Alunno ______________________________________________________ Classe _____________ _
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. 92), 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 corsi 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 dello studente:
(se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado)

Controfirma del genitore. ________________________________________
(o di chi esercita la patria potestà dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado)

Data _______________________
Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984,
ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, che apporta modificazioni al 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 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".

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica
per l'anno scolastico 201 ______ /201 _______
La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce (contrassegnare la voce che interessa)
□ a. Attività didattiche e formative
□ b. Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
□ e. Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente
□ d. Uscita dalla scuola
□ e. Permanenza in classe

Firma dello studente _________________________
(se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado)

Controfirma del genitore ____________________
(o di chi esercita la potestà dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto d), a
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)

Data _____________________

