ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE P. A. FIOCCHI
Scuola Secondaria di II Grado
Domanda di iscrizione
sez.

alla Classe
I.T.

I.P.

Anno Scolastico 20

/20

STUDENTE
COGNOME

NOME

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-SCUOLE STATALI-

(ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016)
Il Trattamento dei dati forniti in relazione alle iscrizioni è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.
I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
n. 679/2016.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma
e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni
normative vigenti. In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e
Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei
relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale. Responsabile del trattamento dei dati che confluiscono nel database dell'Istituto Scolastico
è il D.S. e l'azienda fornitrice del servizio.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti
istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare:
[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a
ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di
residenza.
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo
stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni
diversamente abili e per la composizione delle classi.
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero
secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe
Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle
finalità istituzionali.
BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono
effettuate on line sull'applicativo dell'Istituto per tutte le classi. Il conferimento dei dati è:
 obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette
informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
 facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato
conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze
nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite
nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità per cui sono raccolti.
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
 l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE
679/2016;
 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
 l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art.79 del Regolamento UE 679/2016.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016.
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Il presente modulo 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.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile soprarichiamate
in materia di responsabilità genitoriale
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

SE LO STUDENTE E’ MAGGIORENNE, E’ TENUTO A COMPILARE I DATI DEI
GENITORI E FIRMARE PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE.
TUTELA DELLA PRIVACY – COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI DATI RIGUARDANTI IL
COMPORTAMENTO E/O IL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI MAGGIORENNI
Fin quando lo studente è nella minore età, si configura un vero e proprio patto di corresponsabilità educativa tra
scuola, famiglia e studente, “finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri” nei reciproci
rapporti e in nome degli obiettivi comuni. Al compimento della maggiore età la norma, pur nel diritto alla privacy
degli studenti, non esclude la possibilità di trasmissione di dati da parte della scuola alle famiglie. La
giurisprudenza assimila infatti la posizione del figlio maggiorenne, ancora dipendente economicamente dalla
famiglia, a quella del figlio minore e impone alla famiglia stessa l'obbligo di mantenimento, oltre che di educazione
e di istruzione, fino a che il figlio non abbia raggiunto, per l'appunto, una propria indipendenza economica. Il
raggiungimento della maggiore età, quindi, non solleva automaticamente i genitori dagli obblighi nei confronti dei
figli, che continuano ad essere seguiti sotto tutti gli aspetti, anche quelli educativi. Per quanto fin qui detto, appare
corretto e necessario che la scuola richieda all'alunno maggiorenne il consenso alla trasmissione dei dati ai genitori
(o alle figure giuridicamente equiparate) e che sia opportuno che questi siano informati dell'orientamento espresso
dal figlio.

CONSENSO ALUNNI MAGGIORENNI
Studente:
Classe

Sezione

Comunicazione dati scolastici a genitori (o figure giuridiche equiparate)
L’Istituto di Istruzione Superiore "P.A. Fiocchi" può comunicare ai genitori (o figure giuridiche equiparate) i dati
relativi al percorso e agli esiti scolastici del sottoscritto, in itinere, intermedi e finali ed altri dati personali (es.
assenze, ritardi, comportamento disciplinare, andamento didattico, richiesta nulla osta).

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

Firma dell’alunno maggiorenne
Alla cortese attenzione della famiglia dell’alunno/a:
considerato che vostro/a figlio/a ha raggiunto la maggiore età, come è previsto dalla legge che le comunicazioni
inerenti la vita scolastica gli/le saranno fornite e richieste direttamente. Potrà gestire personalmente il libretto delle
giustificazioni, firmare le assenze, i ritardi e le richieste di uscita anticipata, firmare il libretto delle valutazioni e
partecipare ai colloqui individuali e generali con i docenti, gestire e firmare le comunicazioni, le autorizzazioni e le
scelte che si renderanno necessarie in corso d’anno.
Per presa visione della volontà espressa: i genitori (o figure giuridiche equiparate)

firma

firma
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IL SOTTOSCRITTO (DATI DEL GENITORE CHE COMPILA IL MODULO)
Cognome
Nome
Data di nascita

Sesso

Comune o Stato Estero di Nascita

Codice Fiscale

Prov. di nascita

Cittadinanza

Residenza

Via/Nr.

Comune

Domicilio

c.a.p.

prov.

c.a.p.

prov.

Via/Nr.

Comune
Contatti

Nr. cellulare

Nr. tel./altro Nr. cellulare

Indirizzo e-mail principale

Altro indirizzo e-mail

DATI GENITORE CHE NON HA COMPILATO IL MODULO
Cognome
Nome
Data di nascita

Sesso

Comune o Stato Estero di Nascita

Codice Fiscale

Cittadinanza

Residenza

Via/Nr.

Comune

Domicilio

c.a.p.

prov.

c.a.p.

prov.

Via/Nr.

Comune
Contatti

Prov. di nascita

Nr. cellulare

Nr. tel./altro Nr. cellulare

Altro indirizzo e-mail

Indirizzo e-mail principale
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CHIEDE
L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE

dell'ALUNNO/A
Cognome
Nome
Data di nascita

Sesso

Comune o Stato Estero di Nascita

Codice Fiscale

Prov. di nascita

Cittadinanza

Residenza

Via/Nr.

Comune

Domicilio

c.a.p.

prov.

c.a.p.

prov.

Via/Nr.

Comune
Contatti

Nr. cellulare alunno

Indirizzo e-mail alunno

Denominazione scuola provenienza
Codice scuola provenienza

classe frequentata

Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza:
Inglese

Francese

Spagnolo

Tedesco

Inglese Potenziato

Alunno con disabilità
Alunno con DSA
Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o
disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria
scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in
caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
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INDIRIZZI DI STUDIO E OPZIONI CURRICOLARI PER LA SCUOLA
Selezionare uno dei seguenti indirizzi di studio/percorso formativo

INDIRIZZO TECNICO
Codice istituto scuola LCTF012018
TECNICI - TECNOLOGICO - BIENNIO COMUNE CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

DIPLOMA STATALE (5 ANNI) - Specializzazione:
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

TECNICI - TECNOLOGICO - GRAFICA E
COMUNICAZIONI

DIPLOMA STATALE (5 ANNI) - Specializzazione:
GRAFICA E COMUNICAZIONE

INDIRIZZO PROFESSIONALE
Codice istituto scuola LCRI01201B
PROFESSIONALI - PROFESSIONALE - INDUSTRIA
E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

DIPLOMA STATALE (5 ANNI): PRODUZIONI
INDUSTRIALI SETTORE MECCANICO

PROFESSIONALI - PROFESSIONALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

DIPLOMA STATALE (5 ANNI): MANUTENZIONE
SETTORE ELETTRICO - ELETTRONICO E
AUTOMAZIONE

PERCORSO IN SUSSIDIARIETÀ - TRIENNALE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI OPERATORE ELETTRICO

QUALIFICA REGIONALE (3 ANNI): INDIRIZZO
ELETTRICO-ELETTRONICO

PERCORSO IN SUSSIDIARIETÀ - TRIENNALE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI OPERATORE MECCANICO

QUALIFICA REGIONALE (3 ANNI): INDIRIZZO
MECCANICO INDUSTRIALE

PERCORSO IN SUSSIDIARIETÀ-IV ANNO
TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

DIPLOMA PROFESSIONALE DI IV LIV EQFD
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Lo studente intende avvalersi 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, comma 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. 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 non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Il sottoscritto, in qualità di Genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario,
dichiara che la scelta è effettuata dallo studente ed è pertanto espressione della sua volontà.
*Art. 9, comma 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 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".
Se lo studente non si avvale della religione cattolica, la scelta alternativa ha effetto per l’intero anno
scolastico cui si riferisce:

A) ADF - ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ASR - ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE
C) LAS - LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
D) AES - USCITA DALLA SCUOLA (NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Firma (padre)
Firma (madre)
Firma (studente)
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. 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.
Rilascio a titolo gratuito della "Carta dello Studente - IoStudio",
lo strumento che permette ad ogni studente di attestare lo Status di studente in Italia e all'estero e di accedere ad
agevolazioni a lui appositamente dedicate. In via facoltativa, su richiesta, la Carta può essere abilitata anche come
carta nominativa prepagata ricaricabile. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.istruzione.it/studenti.
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ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA
-

AFFIDO/SEGUITO DAI SERVIZI SOCIALI O DA ALTRI ENTI (COMUNE, COMUNITA’ ...)

Nota:
Inserire COGNOME, NOME, RECAPITO TELEFONICO, INDIRIZZO E-MAIL del referente dei servizi sociali
o dell'ente che segue lo studente

Motivazione:
Conoscere l'esatta situazione giuridica dello studente e i responsabili da contattare

-

FARMACI

Nota:
Indicare se l'alunno soffre di patologie/allergie che comportano la somministrazione di farmaci a scuola.
Nel caso di risposta affermativa, occorrerà consegnare in segreteria la relativa documentazione
sanitaria.

Motivazione:
Adeguata assistenza agli studenti in caso di necessità

-

Informazioni sull'Alunno/a

Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia nel formato
gg/mm/aaaa i dati sono necessari per predisporre le statistiche richiesti da altri enti MIUR - Usr
Lombardia.

-

Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali

-

Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa
documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura
sociosanitaria della ASL territoriale

-

Altri Servizi Offerti

USCITE DIDATTICHE: Il sottoscritto autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare a uscite
didattiche giornaliere organizzate dalla scuola a Lecco e dintorni. La scuola comunicherà
date/orari attraverso registro o libretto.
USO IMMAGINI: Art. 10 del c.c.: il sottoscritto autorizza l'Istituto ad effettuare, conservare e
pubblicare fotografie e video realizzati durante l'attività didattica a scopi strettamente didattici ed
informativi.
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Nota:
La FAMIGLIA consegna in segreteria studenti:
Richiesta NULLA OSTA alla scuola di provenienza,
Ricevuta versamento contributo volontario e assicurazione,
Fotocopia documento d'identità e codice fiscale dello studente.

Note della Famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola)

Contatti della Scuola

Nome Cognome

Posta elettronica

Telefono

info@istitutofiocchi.gov.it

0341363310

PROF. ANDREA RONDINELLI

PROF. GIOVANNI PAVONE

Lecco, _______________

Firma __________________________
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Istituto d’Istruzione Superiore “P.A. Fiocchi”
Via Belfiore n° 4 - 23900 LECCO - tel. 0341-363310 - fax.0341-286545
Sito web: www.istitutofiocchi.gov.it E-mail: info@istitutofiocchi.gov.it
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MODULO
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

MO 08.03
Ed.4 Rev.0
Data 01/09/11
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Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di
tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi
dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.
I docenti si impegnano a:
















Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli
adempimenti previsti dalla scuola;
Non usare mai in classe il cellulare;
Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare
mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;
Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento
degli studenti;
Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di
attuazione;
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.
Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di
laboratorio;
Effettuare almeno il numero minimo di verifiche scritte e orali previsto dal Contratto
Formativo;
Correggere e consegnare i compiti entro e non oltre15 giorni e prima della prova successiva;
Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di
classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più
possibile personalizzate;

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:















Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
Non usare mai in classe il cellulare;
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
Rispettare i compagni, il personale della scuola;
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.
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I genitori si impegnano a:






Conoscere l’Offerta formativa della scuola;
Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a
riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando
anche la scuola per accertamenti;
Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.

Il personale non docente si impegna a:






Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza;
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola (studenti, genitori, docenti);

Il Dirigente Scolastico si impegna a:





Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per
ricercare risposte adeguate.

Lecco, anno scolastico……………….

Nome e Cognome studente/studentessa ................................................................................

Accettando, per quanto riguarda il proprio ruolo, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità
Firma del genitore:.....................................……...…………………….
Firma dello studente/della studentessa: ….....................………………………
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