SCUOLA D’INFANZIA - SEZ. PRIMAVERA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – BILINGUAL SCIENTIFIC HIGH SCHOOL - LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

ISCRIZIONE – PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024
Nome

Cognome

Luogo di Nascita

Prov.

Data di Nascita

Cittadinanza

OBBLIGATORIO

Codice Fiscale

□

□ Scuola Primaria

ALUNNO/A

Scuola di Provenienza:

INDICARE PREFERENZA PER 1 COMPAGNO DI CLASSE (MASSIMO 1) * :

Lingue straniere studiate

1^ Lingua

□

2^ Lingua

□

Alunno/a con disabilità SI
NO
Se “SI” allego: 1) Diagnosi Funzionale
2) Verbale Accertamento ASL (obbligatorio)

□
SI □

Alunno/a con reazione allergica

SI

Alunno/a con intolleranze alimentari

Alunno/a con patologia

□
NO □
NO

PADRE

allego documenti

Prov.

SI

□

allego documenti
allego documenti

□
SI □

SI

□
NO □

NO

(Se “SI” obbligatorio allegare documentazione medica)

(Se “SI” obbligatorio allegare certificato medico da rinnovare ogni anno).
n°

Città

int.

CAP

Tel. Abitazione

Tel. Ufficio

Nome

Cognome

Professione

Titolo di Studio □ Licenza Media □ Diploma Scuola Superiore

Luogo di Nascita

Provincia

Cell.
RESIDENZA

Codice Fiscale

MADRE

□ NO □
SI □ NO □

Alunno/a con BES o DSA SI

Indirizzo: Via

□

NO

□

□ Laurea

Data di Nascita
e-mail

Divorziato/Separato SI

□

Ha frequentato la Scuola Materna
SI
NO
Se “SI” indicare nome della Scuola
□ Richiedo Servizio Pre-Scuola Annuale
Richiedo Servizio Dopo-Scuola (a pagamento vd.pag. 8)
(a pagamento vd.pag. 8)
GIORNALIERO
MENSILE
ANNUALE

Alla Classe

Affido congiunto SI

@

□

NO

□

Affidatario SI

□

NO

□

 OBBLIGATORIO

Nome

Cognome

Professione

Titolo di Studio □ Licenza Media □ Diploma Scuola Superiore

Luogo di Nascita

Provincia

Cell.

□ Laurea

Data di Nascita
e-mail

@

RESIDENZA
Divorziato/Separato
Codice Fiscale

SI

□

NO

□

Affido congiunto SI

□ NO

Affidatario

SI

□

NO

□

□

OBBLIGATORIO

*: LA PREFERENZA VERRA’ VAGLIATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE, DOPO UN PERIODO DI OSSERVAZIONE E NON DEVE ESSERE VINCOLANTE AL FINE DELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI.

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver preso visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; dichiara/no inoltre di aver preso visione del contributo scolastico e di accettare i relativi importi.

Data…………………………………. Firma del Padre……………………………………… Firma della Madre………………………………………….
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STRALCIO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO (LA CUI VERSIONE INTEGRALE E’ PRESENTE SUL NOSTRO SITO INTERNET
https://canossianecomo.it/Istituto-Matilde-di-Canossa DALLA HOMEPAGE)
Premessa: L’istituto “Matilde di Canossa” è una scuola cattolica. Un luogo in cui, attraverso la cultura, si ricerca e si trasmette una visione del mondo, dell’umanità e della storia secondo valori umano-cristiani. La nostra scuola è canossiana. In continuità con il pensiero
di Santa Maddalena di Canossa; la sua finalità è l’educazione, intesa come formazione del cuore, sviluppo delle potenzialità, vita di relazione e apertura verso il sociale. L’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è parte integrante del Progetto Educativo pertanto
non è soggetta a richiesta di esonero.
La nostra Scuola è stata pensata intorno all’idea di “centralità del bambino, del ragazzo, alunno e studente” che deve essere attivo protagonista della propria crescita, incuriosito e motivato a conoscere e a capire, impegnato nel complesso lavoro della sua formazione e
della costruzione della sua personalità.
Nel predisporre tutte le occasioni per far emergere le potenzialità e le attitudini individuali, la Scuola si impegna a promuovere e sviluppare:
•
l’identità personale dei bambini/e, ragazzi/e,
•
l’acquisizione progressiva di autonomia,
•
lo sviluppo di competenze,
•
la formazione dell’uomo e del cittadino.
Le norme di disciplina non sono fine a se stesse, ma sono la condizione indispensabile per un ordinato vivere comunitario e per la costruzione di un ambiente sereno, serio di studio e di formazione. Esse fanno riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti,
sono aggiornate con la collaborazione di tutti e possono variare secondo le età e i livelli di studio.
Il rispetto del presente regolamento di disciplina, sentito il parere degli organi collegiali, è vincolante per tutti: docenti, assistenti, alunni e gli stessi genitori. Ciascuno, nell’ambito dei rispettivi ruoli, è tenuto a contribuire perché venga osservato con lealtà e diligenza.
Il seguente regolamento ha lo scopo di disciplinare le attività e le relazioni professionali ed umane all’interno della comunità scolastica
dell’Istituto “Matilde di Canossa” per permettere la realizzazione di rapporti, collaborazioni e stili di vita nel rispetto dei compiti, dei diritti,
dei doveri e delle prerogative di tutti coloro che operano all’interno e per l’Istituto. Ognuno per le proprie competenze dovrà rapportarsi
in modo civile ed adeguato nel rispetto dei luoghi e del proprio ruolo con la Dirigenza, i Docenti, i Genitori, gli Studenti e i collaboratori,
ai fini della crescita culturale, sociale ed umana degli alunni.
Il presente regolamento sarà reso noto, oltre che ai soggetti che operano in Istituto, anche a tutti i genitori degli alunni iscritti.
Art. 1-NORME DI PARTECIPAZIONE
Art. 2-NORME IGIENICO-SANITARIE
Art. 3-COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Art. 4-NORME AMMINISTRATIVE
Art. 5-DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.
Art. 6-STUDENTI UDITORI.
Art. 7-COMPORTAMENTO CORRETTO E ABBIGLIAMENTO DECOROSO
Art. 8-CORRETTO USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE.
Art.10-SANZIONI
Art.15-ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO
Art 34-PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Art.47-FINALITA’ ED ACCOGLIENZA
Art.48-NORME GENERALI
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver letto attentamente il Regolamento di Istituto presente sul sito internet e di accettarne il contenuto per
tutto il periodo di frequenza del ciclo cui si iscrive l’alunno/a nel nostro Istituto.
Data………………………

Firma del Padre …………………………………… Firma della Madre ……………………………………….
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Art. 34 - Patto di Corresponsabilità-Regolamento d’Istituto approvato il 02.09.2020 -stralcio.
TITOLO VI
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a collaborare, ma devono condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi educativi e didattici
dell’istituzione scolastica. La sottoscrizione congiunta, da parte del Dirigente Scolastico, dei Genitori e dello Studente , sottolinea simbolicamente le
responsabilità che tutti si assumono, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale.
Art. 34 - Patto di Corresponsabilità-Obblighi
La Scuola, Lo Studente, La Famiglia firmano sottoscrivendolo il Patto di Corresponsabilità. Tale sottoscrizione comporta l’obbligo di rispettare quanto
le parti hanno accettato.
Il Patto si articola come segue:
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 riconoscere l’originalità e la centralità della persona valorizzando attitudini e capacità di ognuno;
 garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la
sua realizzazione umana e culturale;
 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona attraverso un servizio didattico di qualità, in un contesto educativo sereno e con uno stile accogliente;
 favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;
 promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;
 promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri;
 promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e l’orientamento formativo;
 stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
 adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo e impediscano, con attività di prevenzione, lo svilupparsi di nuovi episodi;
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche
attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.
DICHIARA INOLTRE CHE GLI INSEGNANTI, GLI EDUCATORI, AL FINE DI GARANTIRE ITINERARI DI APPRENDIMENTO CHE SIANO DI EFFETTIVA SODDISFAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI/ALUNNI/E BAMBINI/E SI IMPEGNANO A:
 rispettare il Regolamento d’Istituto dei docenti;
 fornire interventi didattici ed educativi qualificati;
 impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli;
 favorire la creazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante che agevoli il processo di formazione di ciascuno;
 attuare interventi il più possibile individualizzati cercando di rispettare tempi e ritmi di apprendimento di ciascuno;
 coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, la collaborazione in equipe, cosicché vivano il processo di apprendimento con motivazione;
 valorizzare l’apporto personale e le esperienze, anche extrascolastiche di ciascun alunno ai fini della personalizzazione dei percorsi educativi;
 dichiarare, motivare e documentare le proposte formative per rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
 incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze;
 abituare ad una corretta gestione del proprio tempo, per rendere più proficuo il lavoro sia in classe che a casa;
 guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro, del diario scolastico, dei libri di testo, dei sussidi e alla gestione degli
spazi scolastici;
 avviare gli allievi, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in posizione di ascolto e a problematizzare la
realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare risposte;
 favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni; far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti;
 assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito;
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto della privacy;
 educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, culturali e religiose;
 implementare le attività scolastiche che favoriscano la socializzazione come importante azione strategica finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
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LO STUDENTE/ALUNNO, AL FINE DI PROMUOVERE LA PROPRIA CRESCITA CULTURALE ED ASSOLVERE AI PROPRI COMPITI SOCIALI,
SI IMPEGNA A:
 rispettare il Regolamento d’Istituto degli alunni prendendo coscienza dei propri diritti-doveri;
 collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e all’apprendimento;
 avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. un atteggiamento rispettoso anche sotto il profilo
formale;
 avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso;
 rispettare il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche;
 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla scuola;
 applicarsi con puntualità nei compiti a casa e nello studio;
 frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni;
 mettere in atto un atteggiamento responsabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi;
 attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, sia in ambiente scolastico che extra-scolastico;
 accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, a creare un clima sereno e collaborativo;
 imparare regole basilari, per rispettare gli altri, quando si è connessi in rete, prestando attenzione alle comunicazioni (email, sms)
inviate;
 Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio COVID19 e le relative direttive impartite e disposte dalla scuola;
 Di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata e uscita dall’Istituto;
 di Impegnarsi nella eventuale Didattica Digitale integrata, rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, osservando le consegne;
 Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica in modo corretto nel rispetto della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo e al bullismo in generale.
LA FAMIGLIA PER UNA PROFICUA COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 prendere visione del Regolamento di Istituto;
 partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa; fungere da supporto all’osservanza dei Regolamenti di Istituto, necessaria per assicurare un sereno svolgimento delle attività;
 impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli;
 collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti con quanto proposto dalla scuola;
 comprendere le motivazioni di eventuali interventi individualizzati;
 incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli chiedendo un impegno continuo e proficuo;
 prendere visione periodicamente della produzione scolastica e delle comunicazioni scuola/famiglia;
 favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di apertura nei confronti della scuola;
 rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico;
 assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli;
 comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagio familiare e/o scolastico;
 contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di strumenti condivisi (questionari….
ecc);
 educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, culturali e religiose.;
 partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e
del cyberbullismo;
 vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del
proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura) nella consapevolezza che eventuali responsabilità ricadano nel ‘ culpa
in educando e culpa in vigilando dei genitori’ (Art.2048 cod. civ. 1° c.)
 conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione
on-line a rischio.
 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
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NOTE INTEGRATIVE EMERGENZA COVID:
LA SCUOLA DICHIARA:

 di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le misure di ge



stione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione.
di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
che per la scuola si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto,
a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

LA FAMIGLIA DICHIARA:
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;
 che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero
che non è risultato positivo al COVID-19;
 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse,
raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il Responsabile scolastico della comparsa dei sintomi o
febbre;
 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza all’interno dell’Istituto, di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare
immediatamente la famiglia;
 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto nonché le altre
regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
 di essere consapevole di dover consegnare il primo giorno di frequenza all’avvio dell’a.s., il certificato del medico pediatra o, in alternativa, l’autodichiarazione sullo stato di salute del minore, pena la non ammissione a scuola;
 di essere a conoscenza delle misure adottate dall’istituto volte al contenimento del contagio nonché le misure di gestione di
eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione.
 di essere a conoscenza e accettare che il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività
svolte e della tipologia di utenza;
 di accettare che le richieste di colloqui, incontri, accessi alla segreteria siano regolamentati in funzione della normativa Covid o nel
caso concordati su appuntamento;
 di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata e uscita dall’Istituto;

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
(valida per tutto il ciclo di studi presso il nostro Istituto)
Per conto dello studente

Per la Famiglia: □ il Padre □ la Madre

Per l’Istituto: il/la Dirigente Scolastico

………………………………………..

………………………………………………………...

……………………………………………………….
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Informativa privacy per iscrizione.
Gentile Interessato,
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi RGPD) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Istituto "M. di Canossa" Scuola paritaria, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del
RGPD, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento-I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le finalità dell’attività svolta in Istituto, quali un’efficace gestione
dei rapporti tra le parti e la gestione dei servizi erogati. In particolare, vi si informa, a titolo non esaustivo, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.
5.

Per esigenze preliminari e per la compilazione della domanda di iscrizione dello studente.
Per la valutazione di tutti gli aspetti dello studente a fini scolastici.
Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti.
Per la valutazione di tutti gli aspetti psicofisici dello studente.
Per l’organizzazione del calendario scolastico, per gli insegnamenti e per l’iscrizione all’insegnamento della religione cattolica;
6. Per valutare situazioni inerenti intolleranze alimentari ed allergie con eventuale conseguente somministrazione di farmaci
salvavita forniti esclusivamente dai genitori e solo se dietro prescrizione medica, sia durante le attività in aula sia durante
le uscite didattiche;
7. Per organizzare e testimoniare le attività (sia interne sia esterne) nelle quali lo studente verrà inserito, anche con la realizzazione di fotografie e/o filmati multimediali.
8. Per la realizzazione di filmati e fotografie dello studente per fini legati alla promozione commerciale della Scuola tramite
qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, social network, giornali, volantini…).
Modalità di trattamento:
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Istituto "M. di Canossa" Scuola paritaria. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del RGPD. In particolare vi si informa che:
 Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto sia
da personale interno che da altri parenti/genitori.


Durante le attività potranno essere prodotte, a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, con riferimenti, dati o informazioni relative allo studente e/o ai suoi famigliari. Eventuali vincoli di cui si debba tenere conto nelle attività in cui lo studente potrà essere inserito dovranno essere comunicati all’Istituto per iscritto.

Obbligatorietà o meno del consenso.
Il consenso ai trattamenti per le finalità 1, 2, 3, 4 e 5 di cui sopra non è necessario. La liceità di tali trattamenti, infatti, è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Per gli altri punti sopra esposti, la liceità dei trattamenti è costituita dal conferimento del Suo consenso all’interno del presente modulo, ai sensi dell’art.6, lett. a), RGDP. Il conferimento dei Suoi dati è strettamente necessario per lo svolgimento delle attività da parte dell’Istituto, il Suo consenso è, pertanto, facoltativo e un eventuale diniego non comporterà alcuna ripercussione.
Comunicazione e diffusione dei dati.
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni all’Istituto, quali collaboratori, consulenti, comuni, uffici scolastici provinciali e regionali, assistenti sociali, compagnie di assicurazioni, periti, partners, istituti di credito,
aziende informatiche o altri soggetti solo se strettamente collegati all’esecuzione del rapporto o che svolgono specifici incarichi per conto del nostro Istituto Scolastico.
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Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, RGDP). La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Modalità di trattamento dei dati
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del RGPD.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è Istituto "M. di Canossa" Scuola paritaria, Via Balestra, 10 –22100 Como,
P.IVA 00642140131.
Responsabili del Trattamento I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato
ogni anno.
Diritti dell’interessato In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a
22 e dell’art. 34 del RGPD.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa
(firma del Genitore o di chi ne fa le veci)…………………………………………………………………………………………….
Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi del RGPD 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa ed esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei
propri dati personali e di quelli dello studente di cui si chiede l’iscrizione all’Istituto. In particolare, il consenso ai trattamenti per le finalità 1, 2,
3, 4 e 5 dell’informativa non è necessario. La liceità di tali trattamenti, infatti, è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento, per gli altri punti:
6. TRATTAMENTO DEI DATI LEGATI ALL’ALIMENTAZIONE DELLO STUDENTE esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
dello studente per valutare situazioni inerenti intolleranze alimentari ed allergie con eventuale conseguente somministrazione di farmaci salvavita forniti esclusivamente dai genitori e solo se dietro prescrizione medica

□ Acconsento al trattamento dei dati

□ Non acconsento al trattamento dei dati

7. TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ DELLO STUDENTE
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dello studente e dei famigliari per le riprese video o scatti fotografici che
possano essere eseguite durante le attività.

□ Acconsento al trattamento dei dati

□ Non acconsento al trattamento dei dati

8. TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER PROMOZIONE COMMERCIALE DELLA SCUOLA
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dello studente e dei famigliari per fini legati alla promozione commerciale
della Scuola tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, social network, giornali, volantini…).

□ Acconsento al trattamento dei dati

___________,

lì ______/______/__________

□ Non acconsento al trattamento dei dati

__________________________________________
Firma del Genitore o di chi ne fa le veci

Firma del Genitore o di chi fa le veci del minore ___________________________________________
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SCUOLA PRIMARIA ISCRIZIONI ALLE CLASSI 1^ E 2^
CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024
ISCRIZIONE

CINQUE RATE BIMESTRALI

* vedi pag. 9

*vedi pag. 9

TOTALE ANNUO

1.SERVIZIO MENSA 5 GIORNI/SETTIMANA
(selezionare l’opzione se desiderata)

€ 400,00.-

€ 655,00.-

€ 3.675,00.-

1.BIS SERVIZIO MENSA 5
GIORNI/SETTIMANA E SERVIZIO
DOPOSCUOLA ANNUALE

€ 400,00.-

€ 775,00.-

€ 4.275,00.-

2. SERVIZIO MENSA 4 GIORNI/SETTIMANA
(selezionare l’opzione se desiderata)

€ 400,00.-

€ 610,00.-

€ 3.450,00.-

2.BIS SERVIZIO MENSA 4
GIORNI/SETTIMANA E SERVIZIO
DOPOSCUOLA ANNUALE

€ 400,00.-

€ 730,00.-

€ 4.050.00.-

(selezione l’opzione se desiderata)

(selezionare l’opzione se desiderata)
OPZIONE SERVIZIO PRE-SCUOLA ANNUALE DA PAGARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

€ 200,00.-

IL CONTRIBUTO SCOLASTICO COMPRENDE IL LABORATORIO DI TEATRO IN ORARIO CURRICOLARE, IL DIARIO ED IL LIBRO METODO BORTOLATO.
Per il servizio post-scuola, eventuali altre opzioni sono acquistabili in segreteria al bisogno a € 7,00 al giorno minimo un blocchetto da 10

buoni o mensilmente al costo di € 100,00. L’iscrizione annuale al pre-scuola e annuale o mensile al post-scuola non sono rimborsabili, né
modificabili.
I LABORATORI EXTRACURRICOLARI DEL VENERDI’ POMERIGGIO, SONO DI LIBERA SCELTA DELLE FAMIGLIE E SI SALDANO AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE.

SCUOLA PRIMARIA ISCRIZIONI ALLE CLASSI 3^, 4^ E 5^
CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024
ISCRIZIONE

CINQUE RATE BIMESTRALI

* vedi pag. 9

* vedi pag. 9

1.SERVIZIO MENSA 5 GIORNI/SETTIMANA
(selezionare l’opzione se desiderata)

€ 400,00.-

€ 680,00.-

€ 3.800,00.-

1.BIS SERVIZIO MENSA 5
GIORNI/SETTIMANA E SERVIZIO
DOPOSCUOLA ANNUALE (selezionare
l’opzione se desiderata)

€ 400,00.-

€ 800,00.-

€ 4.400,00.-

2. SERVIZIO MENSA 4 GIORNI/SETTIMANA
(selezionare l’opzione se desiderata)

€ 400,00.-

€ 635,00.-

€ 3.575,00.-

2.BIS SERVIZIO MENSA 4
GIORNI/SETTIMANA E SERVIZIO
DOPOSCUOLA ANNUALE (selezionare
l’opzione se desiderata)

€ 400,00.-

€ 755,00.-

€ 4.175,00.-

OPZIONE SERVIZIO PRE-SCUOLA ANNUALE DA PAGARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

TOTALE ANNUO

€

200,00

IL CONTRIBUTO SCOLASTICO COMPRENDE IL LABORATORIO DI TEATRO, IL CORSO DI NUOTO IN ORARIO CURRICOLARE, IL DIARIO ED IL LIBRO METODO BORTOLATO. Per il servizio post-scuola, eventuali altre opzioni sono acquistabili in segreteria al bisogno a € 7,00 al giorno, minimo un

blocchetto da 10 buoni o mensilmente al costo di € 100,00. L’iscrizione annuale al pre-scuola e annuale o mensile al post-scuola non sono
rimborsabili, né modificabili.
I LABORATORI EXTRACURRICOLARI DEL VENERDI’ POMERIGGIO, SONO DI LIBERA SCELTA DELLE FAMIGLIE E SI SALDANO AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE.
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I contributi scolastici sono esenti da IVA D.P.R. 633/72 art.10.
CONTRIBUTI REGIONALI: Fermo restando la normativa Regionale vigente, se confermata, per l’anno scolastico 2023/2024, potranno
essere richiesti Contributi per la Dote Scuola. La scuola si attiverà per informare le famiglie degli iscritti all’emissione dei bandi sulle
modalità di accesso ai contributi.
SONO A CARICO DELLA FAMIGLIA:









Le attività extra inserite in orario curriculare.
I sussidi didattici.
Le uscite didattiche e le visite di istruzione.
I laboratori pomeridiani extracurricolari del venerdì pomeriggio-facoltativi.
Il servizio pre-scuola dalle 07:30 alle 08:30 – a richiesta.
Il servizio dopo-scuola dalle 16 alle 17.30 - a richiesta.
Gli esami e il materiale didattico per le eventuali certificazioni di lingua straniera.
Le divise obbligatorie per la scuola primaria.

Per l’iscrizione consegnare in Segreteria:
1.
2.

M 10/P Modulo Iscrizione compilato e firmato in tutte le sue pagine.
M 33 Autorizzazione SEPA compilato e firmato - valido sino alla conclusione del ciclo- in caso di cambio di C/C
bancario è necessario compilarne un altro.

3.

M 34 Dichiarazione sostitutiva certificazione compilato e firmato - valido per il ciclo scolastico fatto salvo modifiche dello stato di famiglia da comunicare.

4.

M 60 ISCRIZIONE AI LABORATORI EXTRACURRICOLARI da pagare all’iscrizione.

5.

N. 1 foto-tessera.

6.

Fotocopia tesserino codice fiscale - da aggiornare al rinnovo.

7.

Fotocopia certificato di vaccinazione da aggiornare al richiamo.

8.

Certificato per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica, come da normativa vigente - da rinnovare ad ogni scadenza.

9.

Quota di: iscrizione, pre-scuola e laboratori extracurricolari da versare alla consegna della domanda.

10.

M 36 Autorizzazione al transito auto sino alla classe 2^ inclusa.

11.

M 27 Delega a terzi per ritiro minori.

12.

Nulla Osta in caso di trasferimento da altra scuola.

MODALITA’DI PAGAMENTO:

□
□
□

ISCRIZIONE- PRE-SCUOLA E LABORATORI EXTRACURRICOLARI SONO da versare alla consegna del modulo, il
pagamento è da formalizzare tramite bancomat o assegno intestato a Famiglia Canossiana di Como.
Addebito continuativo bancario tramite SEPA (M-33) in 5 rate: 05 Settembre 2023, 05 Novembre 2023, 05 Gennaio 2024,
05 Marzo 2024, 05 Maggio 2024.
In 2 soluzioni: la 1^ entro il 05/09/2023 pari a 3 rate, la 2^ entro il 05/03/2024 pari a due rate. Tramite bancomat, assegno intestato a “Famiglia Canossiana di Como” o bonifico bancario IBAN IT 43 N 05034 10902 0000000 11000 intestato “Famiglia
Canossiana di Como”.

Riduzioni e agevolazioni vedi “Regolamento d’Istituto del 29.04.21 art. 4 norme amministrative”.

AUTORIZZO MIO FIGLIO/A ALLE USCITE DIDATTICHE IN COMO

SI □

NO □

AUTORIZZO L’USCITA DALLA SCUOLA DI MIO FIGLIO MINORE SENZA ESSERE ACCOMPAGNATO.

SI □

NO □

Data …………………………… Firma del Padre …………………………………… Firma della Madre …………………………………………
Firma per accettazione di quanto disposto nel presente modulo M-10/P composto da 9 pagine.
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D IC H IA R A Z ION E S O ST ITU T IV A

DI

C ER T I F IC A Z ION E

(AI SENSI DELLA LEGGE 04.01.1968, ART. 15, ART. 2)

Il/La Sottoscritto/a

Nome e Cognome

Residente a

□ padre □ madre □ tutore dell'alunno/a
D I C H I A R O
sotto la mia responsabilità che
l’ Alunno : Nome
Codice Fiscale

Cognome



Luogo di Nascita

Prov.

 è cittadino/a italiano/a

 Altro

Indirizzo : Via

OBBLIGATORIO

il

n°

int.

Città

/

/

CAP

Provincia

Proviene dalla Scuola

Dove:

 è stato/a ammesso/a al successivo grado dell’istruzione obbligatoria
 ha conseguito il diploma di terza media col seguente giudizio
 ha frequentato la classe

corso

 si iscrive per l’anno scolastico

sez.

alla classe

 è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

 sì

 no

la propria famiglia convivente è composta da:

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Parentela

Firma di autocertificazione (leggi 15/98, 127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola.
………………………………………………………………………………………………………..

Numero documento
M-34

Revisione
0

Data
27.07.2016

© 2015 Istituto Matilde di Canossa - Como - Tutti i diritti riservati

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE
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Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni
SEPA CORE DIRECT DEBIT
Riferimento Mandato: 339984 _____________________________________________
Alunno: _______________________________________Classe: __________________
Cognome e nome del Debitore

___________________________________________

Codice fiscale del debitore: ________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________
CAP: _____________ Località: ___________________________ Provincia: ______

Paese: Italia

Titolare del conto corrente: (IBAN)

Presso la Banca: ___________________________ Codice SWIFT (BIC)

Ragione sociale del creditore: FAMIGLIA CANOSSIANA DI COMO
Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT950020000000642140131
Sede Legale: Via Serafino Balestra, 10
CAP: 22100

Località: COMO

Provincia: CO

Paese:

ITALIA

Il sottoscritto Debitore autorizza:
 Il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato
Addebiti in viaXcontinuativa
X
X
Un singolo addebito
X
X l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.
 La Banca ad eseguire
X
rapporto con la Banca Xè regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca

Il
stessa.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo
quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
_____________________, __________________
Luogo

Data
___________________________________________
Firma del Debitore

Modello debitamente compilato da restituire a:

Riservato al creditore

UFFICIO AMMINISTAZIONE

Istituto Matilde di Canossa

Numero documento
M-33

Revisione
0
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Richiesta autorizzazione al transito a.s. 2023-2024
La Polizia Locale rilascia il permesso di transitare nella Z.T.L. (Zona Traffico Limitato) della Città Murata per
accompagnare il proprio figlio a Scuola con l’auto esclusivamente per i bambini frequentanti fino alla Classe Seconda
della Scuola Primaria.
La Polizia Locale emette solamente un NUMERO LIMITATO DI PERMESSI basandosi sulla effettiva distanza dalla
Scuola. Il permesso macchina può essere richiesto per un massimo di due auto, relativamente alle due fasce orarie
sotto indicate. Nel caso di fratelli, consegnare un unico modulo.

Fasce orarie:
SCUOLA DELL’INFANZIA E
SEZ.PRIMAVERA
Ore 7.20- 9.40
Ore 11.30-14.00
Ore 15.15 - 17.40

SCUOLA PRIMARIA
Ore 7.20-8.40
Ore 12.30-14.00
Ore 15.45 -17.40

Il transito è valido unicamente lungo il percorso che verrà indicato dalla Polizia Locale, la violazione
comporta sanzioni ordinarie. La sosta consentita nei pressi della Scuola non potrà superare i 5 minuti. La
richiesta deve essere consegnata e contestualmente pagata in Segreteria. NON SI ACCETTERANNO
RICHIESTE ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2023. INOLTRE, PER IL RITIRO DEL PERMESSO UFFICIALE,
OCCORRERA’ PRESENTARE IL TAGLIANDINO SIGLATO E TIMBRATO DALLA SEGRETERIA RILASCIATO AL
MOMENTO DEL PAGAMENTO.


ALUNNO:
NOME.................................................................................................................................................................
compilare in stampatello leggibile

a cura della segreteria

COGNOME .......................................................................................................................................................

ALUNNO

INDIRIZZO ........................................................................................................................................................

Cognome ————————
Nome —————————-

NOTE PER LA SEGRETERIA

Targa vettura permesso nr. 1

Primavera

Casa automobilistica...........................................
Modello ...............................................................
targa

□

Infanzia

1 PERMESSO

2 PERMESSI
CONSEGNATO IL

□

Primaria

Como,

Targa vettura permesso nr. 2
Casa automobilistica ...........................................
Modello ...............................................................
targa

A.S. 2023/2024
VERSATI € _______
RICHIESTA PER :

_ _ / _ _ / _ __

……………………………….
Firma e Timbro della Scuola

Como,

__/__/____

Il presente tagliando è da
consegnare all’atto del ritiro
del permesso

……………………………………………….
Firma

AUTORIZZAZIONE TRANSITO AUTO
n° documento M-36
Rev.0 del 27.07.16
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MODULO DI ADESIONE AI LABORATORI OPZIONALI
DEL VENERDI’ POMERIGGIO
Da consegnare con l’iscrizione , contestualmente al pagamento.

Cognome e Nome Alunno _______________________________________________
Classe_________

LABORATORI a. s. 2023/2024

□

NON USUFRUISCO DEI LABORATORI
LABORATORI PER TUTTO L’ANNO

□

LABORATORIO “LUDICO CREATIVO” (Classi Prime e Seconde)

€ 250

□
□
□

LABORATORIO MUSICA
(Tutte le classi)
LABORATORIO COMPITI (Tutte le classi)
LABORATORIO MADRELINGUA INGLESE (Tutte le classi)

€ 250

□

LABORATORIO IMPARARE AD IMPARARE (Classi Terze – Quarte –
Quinte)

€ 200
€ 300

€ 250

SI COMUNICA CHE IL LABORATORIO NON POTRA’ ESSERE NE’ CAMBIATO NE’
RIMBORSATO (fatto salvo il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti).
MINIMO DI ISCRITTI: 10.
Quota annuale versata € ____________________

Data ___________________________

Firma del Genitore _______________________________

Istituto Matilde di Canossa
Via Balestra, 10 - 22100 COMO
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DELEGA A TERZI PER IL RITIRO DI MINORI ISCRITTI AL NOSTRO ISTITUTO
Al Dirigente/Al Coordinatore
Il/La sottoscritto/a… ………………………………………………………………………………………......
genitore / tutore dell’alunno/a …………………………………………………………………………………
Iscritto/a alla Classe/Sezione ………………………………..della
SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2023/2024
SEZIONE DELL’INFANZIA A.S. 2023/2024
SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024

con la presente - da valersi ad ogni effetto di legge -, nella sua qualità di esercente la patria
potestà, dichiara di voler delegare alla/e persona/e indicata/e sotto
Il ritiro del/la proprio/a figlio/a al termine dell’orario giornaliero delle lezioni
L’eventuale ritiro del/la proprio/a figlio/a da scuola in caso di uscita anticipata motivata
Pertanto, assumendosi ogni responsabilità conseguente a tale delega ed esonerando la Scuola da
ogni responsabilità,
DELEGA (MAX. 3 PERSONE) ALLEGANDO LA COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA'
quale/i persona/e di propria fiducia per il ritiro da scuola del/la proprio/a figlio/a il/la Sig./Sig.ra :
1.

…………………………………………..nato/a a ……………………………..il ……………
(COGNOME E NOME)

2. …………………………………………. nato/a a ………………………………il ……………
(COGNOME E NOME)
3. …………………………………………. nato/a a……………………………... il …………....
(COGNOME E NOME)
La presente delega ha validità per l’intero Anno Scolastico 2023/2024
La presente delega ha validità dal ………………………al………………………….
N. B.
In caso di sottoscrizione di uno solo degli esercenti la potestà genitoriale, con la presente sottoscrizione il firmatario dichiara
di esercitare congiuntamente tale potestà, ovvero di essere l’unico esercente la stessa, esonerando da ogni responsabilità
l’Istituto medesimo per ogni atto conseguente alla mendace affermazione. In caso di esercizio della potestà disgiunta, sarà
INDISPENSABILE la sottoscrizione di entrambi gli esercenti tale potestà.
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