DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2017 - 2018
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA S.PINCHERLE 140 ROMA
_ l_ sottoscritt_ ____________________________________________padre madretutore
(cognome e nome in stampatello)

CHIEDE L’ISCRIZIONE DELL’ALUNN_
COGNOME

M 0

F 0

NOME

Nat_ a ________________________________________________ il ____________________
Codice fiscale _____________________________ cittadinanza _________________________
Residenza___________________Domiciliato in via___________________________________
n._____cap._____________________Città_________________Recapiti telefonici
sottopost_ alle vaccinazioni obbligatorie SI NO

( allegare fotocopia)

@______________________________________________________

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO VIA VITO VOLTERRA
(40 h sett. 8,15 – 16,15)



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 la PROPRIA FAMIGLIA CONVIVENTE è composta da:
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

_l_ sottoscritt_ dichiara altresì che l’alunno/a:
Si trova in situazione di handicap
Necessita di assistenza di base (Assistente
Educativo Culturale)
Necessita, all’interno delle normali attività
scolastiche, di un’attività didattica di sostegno

Data___________________

Grado di parentela

no
 no

 si (allega documentazione)
 si (allega documentazione)

 no

 si (allega documentazione)

Firma________________________________________

[Dichiarazione per l’esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico per il quale si richiede l’iscrizione]
Consapevole 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), _l _ sottoscritt_ sceglie che _l _ propri_ figli_ possa:

 AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica
 NON AVVALERSI della religione cattolica e fruire di ATTIVITA’ ALTERNATIVE

[La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico.]

Data____________________ Firma_____________________________________

ADESIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
_l _ sottoscritt_:
PADRE
MADRE
COGNOME
NOME
LUOGO E DATA
DI NASCITA
CODICE FISCALE
richiede il servizio di refezione scolastica e prende atto che tale richiesta implica la completa
accettazione della Deliberazione Municipale che regola detto servizio e che quindi la quota
contributiva va corrisposta mensilmente per intero entro 10 giorni dalla ricezione
dell’apposito modulo di versamento indipendentemente dai giorni di frequenza.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
a) Non sono concesse interruzioni temporanee del servizio di refezione neanche per motivi
di salute opportunamente documentate.
b) È consentito il ritiro definitivo dal servizio medesimo presentando comunicazione scritta
presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola (in via Pincherle, n.140).
c) Eventuali richieste di esonero o riduzione dal pagamento della quota contributiva
devono essere presentate ogni anno scolastico al MUNICIPIO ROMAVIII –
“Ufficio Quote Contributive” – via Benedetto Croce, n.50.
d) La richiesta di eventuali diete alternative deve essere presentata al MUNICIPIO ROMA
VIII – Ufficio Refezione-dietiste – via Benedetto Croce, n. 50.
e) La presente adesione rimane valida per tutta la permanenza dell’alunno/a presso questa
Scuola.
_ ll/La _ sottoscritto/a_ si impegna al pagamento della quota
.
Data_____________________ Firma_____________________________

Infine _l _ sottoscritt_ dichiara:
1) che quanto dichiarato con la presente autocertificazione corrisponde a verità;
2) CHE NON HA PRESENTATO NE’ PRESENTERA’
ISCRIZIONE IN ALTRA SCUOLA DELL’INFANZIA

DOMANDA

DI

3) di essere consapevole che in caso di eventuale contemporanea ammissione della
domanda ad altra scuola comunale/paritaria/privata deve fornirne immediata
comunicazione a questa scuola.
4) Di aver preso visione ,compilandola in ogni sua parte,della scheda dei criteri di
ammissione deliberati dal C.d.I per l’a.s.2017/18 allegati alla presente
5) Che la presente domanda d’iscrizione dovrà essere confermata entro e non oltre il 30
Giugno 2017

Data___________

Firma_____________________________________

CRITERI GENERALI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE DI ISCRIZIONE

 Gli alunni Scuola dell’Infanzia – esclusi quelli iscritti con precedenza assoluta –
verranno graduati tenendo conto dell’età: prima quelli che compiono 5 anni entro il
31.12.2017, poi quelli che compiranno quattro anni, infine quelli che compiranno tre anni.
Per coloro che compiranno tre anni entro il 30.04.2018 l’accettazione è subordinata alla
disponibilità dei posti esaurita l’eventuale lista di attesa e alle modalità di accoglienza
stabilite.
 In caso di parità di punteggio prevale l’età anagrafica.
 Le domande di coloro che si iscrivono dopo il termine di scadenza del 06.02.2017 o in
corso d’anno verranno prese in considerazione dopo quelle presentate entro i termini,
seguendo gli stessi criteri della tabella sopra riportata.
 Le domande di coloro che si iscrivono dopo il termine di scadenza del 06.02.2017 o in
corso d’anno titolari di precedenza assoluta verranno inserite ai primi posti dell’eventuale
lista di attesa.

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia si precisa che in caso di frequenza saltuaria o di assenza
prolungata non adeguatamente giustificata l’alunno/a decade dall’iscrizione
_ l_ sottoscritt_ ,presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del Dlvo
196/2003,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 o per attività ad essa strumentali (Decreto Legislativo 30.06.2003,
n.196).
Data_________________
Firma___________________________________

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
IstitutoComprensivo “VIASALVATORE PINCHERLE 140”

Sede Centrale: Via Salvatore Pincherle 140 – 00146 Roma
Distretto n. 19 -MunicipioVIII^ - RMIC8CH00A : rmic8ch00a@istruzione.it

Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto
nel pieno rispetto della Carta dei Servizi, del Regolamento interno, delineano
quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto, il seguente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA - FAMIGLIA
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno,la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una
fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza
educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità
educative.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:






creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’ accompagnamento
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi
di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni, così da ricercare ogni
possibile sinergia con le famiglie.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:








instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa;
tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le
comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web) e libretto personale;
partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali
vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell’anno;
verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno segua gli impegni di studio e le
regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.

L’ALUNNO, TENENDO CONTO DELLE DIVERSE FASCE D’ETA’, SI IMPEGNA
considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:
 RISPETTO:di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;
 CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;
 ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti;
 DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare.

A:

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza
civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di
corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del
Regolamento d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Il Coordinatore di Classe

Il Genitore

