DOMANDA D’ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Al Dirigente scolastico
Scuola Primaria Paritaria “Giacomo Cusmano”
Prot. n° ________ del ____/____/2022

I sottoscritti
PADRE ______________________________________________________ nato/a _________________________ il ____/_____/_________
(cognome e nome padre)

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a ______________________________ Prov. (______)
in via/piazza _______________________________________________, tel. _______________________ cell. __________________________
Indirizzo e-mail:_____________________________@_______________________.
e
MADRE ______________________________________________________ nato/a _________________________ il ____/_____/_________
(cognome e nome madre)

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a ______________________________ Prov. (______)
in via/piazza _______________________________________________, tel. _______________________ cell. __________________________
Indirizzo e-mail:_____________________________@_______________________.
SOLIDALMENTE COOBBLIGATI, IN QUALITA’ DI GENITORI CHIEDONO
l’iscrizione dell’alunn__ _____________________________________________________ alla classe PRIMA della Scuola Primaria Paritaria
“Giacomo Cusmano” PA1E048007 fino a 27 ore settimanali articolate dal lunedì al venerdì.
Classe successiva alla prima
l’iscrizione dell’alunn__ ___________________________________________ alla classe _________ della Scuola Primaria Paritaria “Giacomo
Cusmano” PA1E048007 fino a 27 ore settimanali articolate dal lunedì al venerdì.
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, dichiarano che:
-

l’alunno/a

______________________________________

Cod.Fisc.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a _________________ il ___/___/______ cittadino/a  italiano/a  altro (indicare la nazionalità) _______________________, residente
a _____________ (prov.) ____ Via/Piazza _____________________ n. ____ proveniente dalla scuola _______________________ classe___
-

accettiamo il regolamento scolastico ed il PTOF condividendone i principi educativi e formativi dell’Istituto Cusmano;
accettiamo l’importo della quota d’iscrizione di € 242,00 (duecentoquarantadue/00), che eroghiamo contestualmente alla presentazione della domanda e
che non saranno rimborsate in caso di trasferimento in altra scuola o ritiro dell’iscrizione;
accettiamo la retta annuale praticata dalla scuola, pari ad € 202,00 (duecentodue/00) al mese, per la frequenza alle attività ordinarie curriculari dal lunedì
al venerdì. A tal fine ci impegniamo a versare in segreteria, entro la fine della prima settimana d’ogni mese e per tutto l’a.s.2022/2023, la somma praticata
dalla scuola, con decorrenza settembre 2022 fino a tutto giugno 2023 per complessive 10 mensilità, anche in caso di trasferimento presso altra scuola;
accettiamo la retta praticata dalla scuola per la refezione scolastica con uscita alle ore 15:00, pari ad € 40,00 (quaranta/00) al mese, con decorrenza
settembre 2022/maggio2023 dal lunedì al venerdì;
di non aver provveduto all’iscrizione dell’alunn_ _______________________________________ in altra scuola statale o non statale, paritaria o privata
, pena la decadenza della presente domanda d’iscrizione e la perdita delle somme versate a titolo di penale;
di procedere entro la chiusura delle iscrizioni ad effettuare anche l’iscrizione on-line come indicato nella sezione
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
autorizziamo la scuola a consegnare il/la proprio/a figlio/a ai seguenti signori sotto elencati:

1)___________________________________________________ 2)___________________________________________________
(Cognome e Nome delegato)

(Luogo e data di nascita delegato)

(Cognome e Nome delegato)

(Luogo e data di nascita delegato)

3)___________________________________________________ 4)___________________________________________________
(Cognome e Nome delegato)

(Luogo e data di nascita delegato)

(Cognome e Nome delegato)

(Luogo e data di nascita delegato)

-

Si allega alla presente domanda: 1) autocertificazione stato di famiglia e residenza; 2) fotocopia del documento d’identità del richiedente, del coniuge e dell’alunno;
3) fotocopia del libretto di vaccinazione aggiornato dell’alunno/a; 4) fotocopia del documento d’identità del/i delegato/i; 5) Informativa sulla Privacy; 6) Patto educativo
di corresponsabilità.

 Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara avere effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
data

firma del padre

firma della madre

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazio ne esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali previsti dal “Codice della privacy testo unico in
materia di dati personali “ d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Modalità del trattamento foto/video: si autorizza l’Istituto Cusmano alla pubblicazione delle immagini dell’alunno/a anche per uso pubblicitario delle attività
scolastiche promosse dalla scuola, vietandone l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. Le pose e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Nel caso di mancato
consenso al trattamento ogni immagine sarà rimossa o oscurata al fine di non consentire l’identificazione del/la minore.
□ consento
□ non consento

data

firma del padre

firma della madre

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
La sottoscritta Riccardina Tesse n.q. di Dirigente Scolastico della Scuola non statale Paritaria “Giacomo Cusmano “
e
I sottoscritti
PADRE / TUTORE
_________________________________ nato ___________________ il _____/_____/_________
(cognome e nome padre o tutore)
residente a _______________ in _____________________________________________,
e
MADRE / TUTRICE
_________________________________ nata ___________________ il _____/_____/_________
(cognome e nome madre o tutrice)
residente a _______________ in _____________________________________________,
SOLIDALMENTE COOBBLIGATI, IN QUALITA’ DI
 GENITORI -  AFFIDATARI -  TUTORE
dell’alunno/a _____________________________________
frequentante l’Istituto Giacomo Cusmano presso la sezione ___________________
Sottoscrivono il presente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Patto educativo di corresponsabilità(1) è il documento che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia
e alunni condividono e si impegnano a rispettare. È, in sintesi, un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e
scuola con la finalità di rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme
del percorso formativo degli studenti.
Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base dell’interazione scuolafamiglia.
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso
l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo.
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la
famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’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.
Il “patto di corresponsabilità formativa ed educativa” chiama quindi in causa tre componenti: insegnanti, alunni e genitori.
Il patto educativo di corresponsabilità vede i Docenti impegnati a:
- rispettare il proprio orario di servizio;
- creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia;
- promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto e per motivarlo
all’apprendimento;
- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta
Formativa;
- rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento e, nei limiti del possibile, variare la metodologia e le tecniche di
insegnamento e di comunicazione, per permettere a tutti gli alunni di raggiungere i risultati previsti;
- motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo formativo e qualsiasi altra
difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno, violazione delle regole...);
- controllare le giustificazioni delle assenze, aggiornando puntualmente il registro di classe e il registro personale;

- ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio;
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- essere attenti alla sorveglianza degli alunni 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 alunni e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli alunni;
- favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità.
Il patto educativo di corresponsabilità vede i Genitori impegnati a:
- prendere attenta visione del POF e del Regolamento di Istituto;
- responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti all’interno del
Regolamento d’Istituto;
- partecipare agli incontri scuola;
- famiglia, sia in forma di ricevimento generale con tutti i docenti, sia in forma di colloquio individuale su appuntamento,
tutte le volte che la scuola e/o la famiglia ne ravvisino la necessità;
- sostenere ed aiutare la comunità scolastica (partecipazione e collaborazione a momenti di vita scolastica quali feste, visite
guidate e viaggi d’istruzione, uscite nel territorio, mostre, spettacoli, progetti...);
- prendere conoscenza della progettazione educativo;
- didattica della classe, chiedere chiarimenti, formulare pareri e proposte costruttive sulle scelte educative della scuola;
- raggiungere con i docenti un accordo sereno sullo svolgimento dei compiti a casa; controllare l’esecuzione dei compiti e
l’impegno nello studio personale dei propri figli;
- prendere visione e firmare le comunicazioni scritte sul diario;
- giustificare per iscritto ogni assenza;
- garantire un controllo costante dello zaino e porre attenzione nell’acquisto di materiale scolastico ingombrante e inutile;
- praticare uno stile di rispetto, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i docenti, nello spirito della ricerca di strade
comuni per risolvere eventuali difficoltà;
- instaurare una relazione corretta e il giusto rapporto con il Dirigente scolastico, con i docenti, con gli altri genitori e alunni
e con tutto il personale della scuola;
- rispettare gli orari scolastici deliberati dai competenti organi collegiali;
- far capire ai figli che eventuali provvedimenti disciplinari che la scuola adotterà nei confronti degli alunni hanno finalità
educativa, tesa a far comprendere l’errore e ad evitare che esso non sia più commesso in futuro, e mirano al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;
- risarcire i danni dei figli che abbiano recato danno alle strutture della scuola, alle attrezzature ed al materiale didattico.
Il patto educativo di corresponsabilità vede gli Alunni impegnati a:
- essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente agli impegni di studio;
- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale scolastico e dei loro compagni lo stesso
rispetto che chiedono per sé stessi;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite all’interno del Regolamento d’Istituto;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto,
- utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici senza arrecare danni al patrimonio
della scuola;
- collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della
scuola.
Il Dirigente Scolastico F.to Riccardina Tesse

Il Padre/Tutore/Affidatario ____________________________________

La Madre/Tutrice/Affidataria ____________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR - Reg. UE 679/2016)
Informazioni relative all'utilizzo dei cookies (Provvedimento del Garante della Privacy 229/2014)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Domanda di Iscrizione ci è necessario richiederle anche quelli
che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del/la fanciullo/a. La presenza di
queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad
attenersi.

Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1.

per il/la fanciullo/la i dati che bisognerà fornire riguarderanno: dati anagrafici, eventuali dati inerenti lo stato di salute in
particolare eventuali DSA certificati o in corso di accertamento, allergie ed intolleranze, anamnesi personale. Quest’ultima
unicamente finalizzata alla prevenzione e gestione di eventuali situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi durante lo
svolgimento delle attività scolastiche;
2. per i genitori o di chi ne fa le veci i dati che bisognerà fornire riguarderanno: dati anagrafici, residenza e nucleo familiare,
stato civile, l'indirizzo e-mail, stato di famiglia, componenti reddituali, eventuali disposizioni in caso di separazione dei
coniugi consensuale o giudiziaria e relativo disposto;
3. i dati vengono conservati in locale in formato cartaceo ed elettronico, in quest’ultimo caso su PC il cui accesso è protetto da
password e/o sistemi biometrici in formato criptato;
4. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, sia per gli alunni che per i genitori, al fine di per poter prendere parte alle
attività scolastiche ed extrascolastiche, ludico-ricreative e sportive. L'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la
mancata accettazione dell’iscrizione o la parziale partecipazione alle attività extracurriculari proposte;
5. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, senza il Suo preventivo consenso scritto,
salvo adempimenti in forza di legge o per lo svolgimento delle attività didattiche proposte fuori la sede istituzionale;
6. titolare del trattamento è la scrivente Congregazione Femminile delle Serve dei Poveri Casa delle Fanciulle “Giacomo
Cusmano”, via Giacomo Cusmano 43 - 90141 Palermo 0916268306 – trattamentodeidati@istitutocusmano.it , nella persona
del legale rappresentate pro tempore;
7. responsabile dei trattamenti è il sig. Salvatore dr. Palumbo al quale potrà rivolgersi presso i recapiti della scrivente per
esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento, blocco;
8. i titolari dei dati potranno in qualsiasi momento accedere agli stessi ed esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente,
contattando per iscritto o email l’Istituto Cusmano all'indirizzo email in precedenza. In particolare è possibile esercitare i
seguenti diritti: a) portabilità (conoscere i dati e riceverli in un formato leggibile e di semplice comprensione); b) modifica
totale o parziale; c) cancellazione.
9. nel caso specifico per i soli documenti presentati, dai genitori degli alunni, al momento dell’iscrizione non è esercitabile il
diritto all'oblio pertanto il titolare del trattamento dei dati è tenuto a conservare la predetta documentazione per 6 anni dopo
la cessazione dell’appartenenza all’istituto al fine di eventuali trasferimenti ad Autorità pubbliche che potrebbero richiederli
per adempimenti di legge. Per tutti gli altri documenti (registri di iscrizione degli alunni; giornali di classe e registri delle
assenze degli alunni; registri dei professori; schede di valutazione; verbali riunioni organi collegiali, etc) non è prevista
l’eliminazione ‘automatica’ dopo un certo periodo e quindi essi sono ‘atti perenni’ della scuola.
10. in ogni caso, il titolare del trattamento dei dati non renderà pubblici, anche solo in parte, i dati dei propri alunni e della
famiglia d’appartenenza a terzi, salvo adempimenti in forza di legge o per lo svolgimento delle attività didattiche proposte
fuori la sede istituzionale.
11. le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito www.garanteprivacy.it

Informazioni relative all'utilizzo dei cookies (Provvedimento del Garante della Privacy 229/2014)
La Scuola non Statale Paritaria “Giacomo Cusmano” utilizza per le proprie finalità ed attività istituzionali diversi siti e pagine Internet.
Per le pagine ospitate dal social network Facebook (https://www.facebook.com/istitutocusmano/) si rimanda alle pagina informativa
di Facebook.

Il sito www.giacomocusmano.it utilizza esclusivamente cookies tecnici (per verificare l'accesso ai servizi che prevedono una
registrazione) e non usa cookies di prima parte per la profilazione degli utenti. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito
acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti
di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per
la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Sul
sito
sono
presenti
cookies
di
Google,
legati
alla
gestione
dell'account
pubblicitario.
Tali cookies possono essere disabilitati dall'utente, tramite le impostazioni del proprio browser.
 Guida alla disattivazione dei cookies in Chrome
 Guida alla disattivazione dei cookies in Internet Explorer (versione 10 e 11 - versione 9) Se avete una versione di IE
anteriore alla 9.... cambiatela
 Guida alla disattivazione dei cookies in Firefox,
 Guida alla disattivazione dei cookies in Opera
 Guida alla disattivazione dei cookies in Safari
 Guida per altri browser
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Luogo e data ________________
Il sottoscritto _______________________________________ nella qualità di ____________________________
La sottoscrita _______________________________________ nella qualità di ____________________________
Del/la fanciullo/a __________________________________________
A seguito dell’informativa fornitami do il mio consenso ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare
dati sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate.
Firma leggibile

Firma leggibile

___________________________________

_____________________________________

