
   

   

   
      Unione Europea Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
 Fondo Sociale Europeo Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

 Ambito Territoriale Cosenza 1  

 Istituto Comprensivo  Cosenza III “V.Negroni” Dipartimento Turismo e Beni Culturali 

 Via Negroni,5 – Cosenza Istruzione e Cultura 

 Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  
 

Al Dirigente Scolastico 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “N. GINZBURG” 

Per l’Anno Scolastico 2021/2022 
 

 

Il/La sottoscritt__   _________________________________________________________________________________________, 
 

nato/a a _________________________________________ il ____/____/________, cittadinanza __________________________, 
 

residente a _________________________, CAP ________, in _______________________________________________ n. ____, 
 

tel. __________________________, e-mail _____________________________________________________________________, 
 

genitori/tutore 

dell’alunno/a:  

 

nato/a a _____________________il ___/___/______, C.F. :_______________________________, cittadinanza _______________ 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dello/a stesso/a alla Scuola DELL’INFANZIA “N. Ginzburg”, facente capo all’Istituto Comprensivo Cosenza III “Via 

Negroni” di Cosenza, per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro 

in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero quanto segue: 

 

ALTRI DATI ALUNNO: 

- alunno/a diversamente abile:  □ SI  (si allega certificazione) □ NO 
  

- Scuola di Provenienza: _________________________________________________ di _______________________________ 
  

 

DATI ALTRO GENITORE/TUTORE: 
 

(Cognome Nome)  _________________________________________________________________________________________, 
 

nato/a a _________________________________________ il ____/____/________, cittadinanza __________________________, 
 

tel. __________________________, e-mail _____________________________________________________________________, 
 

ALTRE DICHIARAZIONI: 

- Genitori separati/divorziati:    □ SI    □ NO.   (Se SI l’affido è:   □CONGIUNTO □ ESCLUSIVO*) 

* in caso di affido ESCLUSIVO si allega copia sentenza Tribunale. 
 

ALTRI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE, ESCLUSI GENITORI/TUTORI E ALUNNO/A SOPRACCITATI: 
 

                         Cognome e Nome                                         Luogo e data di nascita                             Grado di Parentela 
 

1.   _____________________________________    _________________________________    ____________________________ 
 

2.  _____________________________________    _________________________________    ____________________________ 
 

3.  _____________________________________    _________________________________    ____________________________ 
 

4.  _____________________________________    _________________________________    ____________________________ 
 

  

SCELTA TEMPO SCUOLA 
 

I genitori/tutori, sulla base delle opportunità formative offerte dall’Istituto, consapevoli dei vincoli organizzativi esistenti che non 

permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati nel regolamento scolastico, chiedono che l’alunno/a possa 

essere assegnato/a classi con la organizzazione o le caratteristiche di seguito indicate: 
 

□       TEMPO RIDOTTO – 25 ORE SETTIMANALI                   □      TEMPO ORDINARIO – 40 ORE SETTIMANALI 

       Da Lunedì a Venerdì – Entrata ore 08:00, Uscita ore 13:00                  Da Lunedì a Venerdì – Entrata ore 08:00, Uscita ore 16:00 
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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. 9.2*), 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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il 

diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico. 

    □   Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

    □   Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

 

*Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato 

con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: “La Repubblica 

Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio 

storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica 

nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se 

avvalersi o non avvalersi 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”. 
 

 

 

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ISCRIZIONI IN ECCEDENZA  
 

Nella previsione di richieste di iscrizioni in eccedenza, la scuola procederà ad applicare i criteri di precedenza nell'ammissione, così 

come deliberato in seno al presente Consiglio di Istituto (delibera n. 13 del 27/11/2020), qui di seguito enucleati: 

 

1. Alunni già iscritti nell' Istituto comprensivo Cosenza III "Via Negroni” e regolarmente frequentanti le classi terminali dell 'ordine 

di scuola precedente a quello previsto per l'iscrizione all'anno scolastico 2021/2022; 

2. Alunni non iscritti che hanno fratelli alunni già iscritti e regolarmente frequentanti l'Istituto Comprensivo Cosenza III "Via 

Negroni” nell'anno scolastico 2020/2021; 

3. Vicinorietà all'Istituto Comprensivo Cosenza III "Via Negroni” della residenza/domicilio dell'alunno (si rende necessaria 

dichiarazione personale ai sensi dei DPR 28.12.2000 n. 445); 

4. Vicinorietà all'Istituto Comprensivo Cosenza III "Via Negroni” del/degli luogo/impegni di lavoro dei genitori dell'alunno (si 

rende necessaria dichiarazione personale ai sensi dei DPR 28.12.2000 n. 445); 

5. Vicinorietà all'Istituto Comprensivo Cosenza III "Via Negroni” della residenza/domicilio di parenti fino al secondo grado 

dell'alunno (si rende necessaria dichiarazione personale ai sensi dei DPR 28.12.2000 n. 445). 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (sottoscrivere in caso di firma unica) 
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 

modifiche al codice civile in tema di filiazione. 

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. 
 

Pertanto dichiaro effettuare tutte le scelte richieste nel presente modulo, in accordo con l’altro genitore/tutore esercente la 

potestà genitoriale sull’alunno/a nell'osservanza delle norme del codice civile soprarichiamate in materia di responsabilità 

genitoriale. 

                                                                                          ________________________________ 
                                                                                                                                               Firma genitore/tutore 
 

 

 

Cosenza, ____/____/202___ 

 

 
 

________________________________________                ________________________________________      

                      Firma primo genitore/tutore*                                                                Firma secondo genitore/tutore  

      

* In caso di firma unica è obbligatorio sottoscrivere l’informativa sulla responsabilità genitoriale a pag. 2 del presente modulo 
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USCITE DIDATTICHE - a.s. 2021/2022 

nella città di Cosenza e nei comuni dell’hinterland 
 

 

Autorizzazione a partecipare alle Uscite Didattiche che la Scuola effettuerà durante l’anno scolastico 

2021/2022 nella città di Cosenza e nei comuni dell’hinterland, della durata di un giorno.  

Autorizzazione a usufruire, per tali uscite didattiche, dei mezzi di trasporto AMACO o altre Ditte di trasporto 

di cui la Scuola si avvarrà per lo spostamento dalla Sede scolastica al luogo di destinazione dell'attività 

didattica. 
 

 

□ SI AUTORIZZA  □ NON SI AUTORIZZA 

 

 

________________________________________                ________________________________________      

                      Firma primo genitore/tutore*                                                                Firma secondo genitore/tutore  

      

* In caso di firma unica è obbligatorio sottoscrivere l’informativa sulla responsabilità genitoriale a pag. 2 del presente modulo 
 

 

 

 

 

 

 

LIBERATORIA IMMAGINI/VOCE - a.s. 2021/2022. 
 

 

I sottoscritti CONCEDONO il pieno assenso a che l’immagine e la voce del/della proprio/a figlio/a vengano 

dalla Scuola, o da terzi aventi causa, liberamente utilizzati per attività inserite nella programmazione educativa 

e didattica. 

A tale proposito: 
 

□ SI DÀ IL CONSENSO  □ NON SI DÀ IL CONSENSO 

 

a che il proprio/a figlio/a compaia: 

 In foto documentanti l’attività educativa e didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in pubblicazioni 

della scuola anche messe a disposizione di tutte le famiglie; 

 In riprese filmate e/o in incisioni audio attuate durante l’attività educativa e didattica, manifestazioni, 

spettacoli ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili in supporti, audiovisivi, messi a 

disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in occasione di momenti pubblici della scuola (spettacoli, 

assemblee, etc…); 

 In foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquistabili da ogni alunno. 

 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D. L.gs. 

196/2003) si ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico e divulgativo e si 

assicura il massimo rispetto dei diritti relativi all’onere ed alla reputazione dei minori, escludendo, in ogni 

caso, l’inserimento di immagini su siti internet diversi dal sito web della scuola. 

La Scuola darà comunicazione di ogni singolo evento oggetto della presente liberatoria. 

 

 

________________________________________                ________________________________________      

                      Firma primo genitore/tutore*                                                                Firma secondo genitore/tutore  

      

* In caso di firma unica è obbligatorio sottoscrivere l’informativa sulla responsabilità genitoriale a pag. 2 del presente modulo 
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SOTTOSCRIZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIE 
(ai sensi dell’art. 5-bis dello Statuto D.P.R. 249/98) 

 

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 educativo tra scuola e famiglia è esplicitato nel contratto formativo che si stabilisce tra docenti, genitori, alunni.  

Esso è uno strumento di trasparenza attraverso il quale la Scuola esprime la propria proposta dell’Offerta Formativa, 

informando in modo chiaro e comprensibile i genitori, motivando gli interventi didattici e rendendosi garante del rispetto 

delle intese e delle decisioni assunte dagli Organi Collegiali di competenza. 

Le Famiglie una volta a conoscenza dell’Offerta Formativa, possono esprimere pareri e proposte e collaborare per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

Gli Alunni vengono progressivamente resi partecipi del Progetto Educativo e Didattico che la Scuola elabora per loro e 

sono in grado di conoscere le fasi del proprio curricolo e i mezzi per conseguirle. 

Il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia è una dichiarazione esplicita e partecipata ed è reso obbligatorio dal D.P.R. 

235 del 21 novembre 2007 e dal Decreto Gelmini del 31 Luglio 2008 e con riferimento ai contenuti della Direttiva 

Ministeriale 15 MARZO 2007. 

 

LA SCUOLA OFFRE: 

1. accoglienza, andando incontro a tutti gli alunni, soprattutto a quelli con maggiori difficoltà o con particolari esigenze formative, 

prestando attenzione all'emergere di disagi, vecchi e nuovi, per cercare di intuirne le problematiche latenti, promuovendo 

autostima e rispetto reciproco;  

2. dialogo aperto e rapporto di fiducia per cui si impegna a consultare studenti e famiglie e a condividere l’analisi dei problemi e 

delle soluzioni;  

3. condivisione e corresponsabilità nel rapporto educativo pcui la scuola si impegna ad incontri con le famiglie in orario di udienza 

settimanale (e qualora sia necessario anche al di fuori di questo orario), a consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori 

, ad una attività di formazione e aggiornamento continuo del docenti e all’offerta di occasioni di aggiornamento anche per gli 

adulti .  

Inoltre: 

4. si impegna nell’individuazione dei bisogni formativi, nello sforzo di renderli espliciti e, nei limiti del possibile, di soddisfarli  

5. si impegna a individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali attraverso l’adozione di strategie didattiche 

diversificate e a curare che lo studente diventi consapevole della dinamica dei suoi processi cognitivi e responsabile di sé  

6. si propone di interagire con le richieste formative della società e di operare in collegamento con il territorio  

7. intende stimolare l’attitudine alla ricerca e all’innovazione supportandola con le più idonee procedure di indagine;  

8. vuol garantire l’accesso alle nuove tecnologie, condizione di un effettivo esercizio della cittadinanza nel contesto europeo  

9. intende promuovere il confronto interculturale e la consapevolezza critica dei valori a fondamento delle società democratiche 

nell’epoca della complessità creare  un clima di serenità, cooperazione e armonia; 

10. promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto e per motivarlo 

all’apprendimento; 

11.  realizzare i curricoli disciplinari ed interdisciplinari, le scelte organizzative e le  metodologie didattiche elaborate nel  Piano 

dell’Offerta Formativa; 

12. 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); 

13. ricevere i genitori compatibilmente con l’orario  di servizio dei docenti. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
1. instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 

2. rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate. 

3. giustificare sempre le  assenze (quelle per malattia superiori a cinque giorni saranno giustificate con certificato medico); 

4. controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia; 

5. controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della scuola ( corredo scolastico, divieto di cellulare, 

soldi e oggetti di valore, rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico ecc…), che partecipi attivamente e responsabilmente alla 

vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti; 

6. partecipare con regolarità alle riunioni previste. 
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1 
PRINCIPIO GENERALE 

Le varie componenti prendono atto del regolamento d'istituto che è sovraordinato a questo contratto.  
Le varie componenti, sia individualmente sia collegialmente, possono proporre eventuali modifiche. 

    

 SCUOLA STUDENTI FAMIGLIE 
    

2 

RISPETTO 
ha il dovere di rispettare gli studenti, le loro idee e le 

loro convinzioni 

hanno il dovere di rispettare il personale 

scolastico, i compagni, gli strumenti, i sussidi e 
l'ambiente di lavoro 

I Genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, 

hanno il diritto di vedere rispettate le loro 
convinzioni e scelte di vita e il dovere di 

collaborare con la Scuola nel rispetto delle 

persone e delle cose(contribuendo, anche 
finanziariamente, agli eventuali danni materiali 

provocati dai propri figli); 
    

3 

FIDUCIA 
opera per instaurare in classe e  nella Comunità 

Scolastica un clima di fiducia e di collaborazione; 

contribuiscono a realizzare in classe e nella 

Comunità Scolastica un clima di fiducia e di 

collaborazione; 

collaborano a motivare i figli nei confronti degli 

impegni scolastici; 

 
    

4 

REGOLE 
stabilisce con gli alunni le regole di comportamento 
nella Comunità Scolastica e cura che esse siano 

rispettate 

collaborano nella definizione delle regole di 
classe e della Comunità Scolastica e si 

impegnano a rispettarle ,nella consapevolezza 

che trasgredire tali  regole comporta la mancata 
partecipazione alle uscite/visite didattiche ed ai 

viaggi di istruzione; 

discutono con i propri figli le regole stabilite in 
classe e ne valorizzano il significato 

    

5 

CONOSCENZE 
ha il compito di far acquisire conoscenze, abilità e 

competenze necessarie per la formazione umana e 

culturale degli studenti 

hanno il compito di impegnarsi ad acquisire le 

conoscenze e abilità indispensabili per il 

raggiungimento delle competenze richieste; 

hanno il compito di collaborare verificando 

l'impegno dei propri figli, l'esecuzione delle 

attività proposte, e segnalando eventuali difficoltà 
emerse 

    

6 

PROGRAMMAZIONE 
classe: 
- organizza le attività didattiche e formative 

- definisce gli obiettivi ed indica gli interventi da 

effettuare 
- predispone gli strumenti e i sussidi necessari per il 

lavoro 

- fornisce metodologie per favorire l'attenzione, la 
comprensione e l'impegno 

- cerca di rispettare i percorsi di insegnamento-

apprendimento personalizzati per ciascun studente 
armonizzando i carichi di lavoro 

-  stabilisce le scadenze 

- verifica l'acquisizione delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze 

hanno il compito di impegnarsi per seguire i 
percorsi di insegnamento-apprendimento 

personalizzati proposti, indicando eventuali 

difficoltà nell'uso degli strumenti e dei sussidi 
didattici e nella comprensione dei contenuti, ma 

rispettando scadenze e impegni di lavoro 

hanno il compito di verificare l'impegno a casa, di 
favorire l’acquisizione dei contenuti proposti e di 

segnalare prontamente eventuali difficoltà o 

impedimenti di qualsiasi natura che possano 
ostacolare il ritmo di lavoro dei propri figli, 

evitando di sostituirsi a loro nell'esecuzione del 

lavoro; 

    

7 

TRASPARENZA 
presenta e discute con i contraenti i contenuti della 
programmazione educativa annuale 

sono invitati a chiedere chiarimenti e 
precisazioni sulle attività svolte. 

 

hanno il diritto/dovere di informazione sulle scelte 
fatte nelle programmazioni annuali e sulla loro 

verifica, pur nel rispetto della libertà di 

insegnamento 
    

8 

VALUTAZIONE 
ha il compito di valutare gli studenti in modo 

periodico e con criteri espliciti, utilizzando un 
linguaggio semplice, preciso dopo aver indicato le 

metodologie di valutazione e gli strumenti utilizzati 

a tale scopo 

hanno il compito di partecipare alle verifiche, di 

eseguirle con impegno, di considerare 
attentamente le osservazioni fatte in sede di 

valutazione per trarne profitto. Hanno inoltre il 

compito di riconsegnare nei tempi stabiliti le 
prove di verifica 

hanno il compito di prendere visione delle 

valutazioni espresse, controfirmandole quando 
richiesto e di considerarle attentamente per trarne 

indicazioni sul livello di preparazione dei figli; 

hanno inoltre il diritto di chiedere chiarimenti. 

    

9 

RICHIAMI 
controlla in tutte le fasi il lavoro degli alunni e 
segnala eventuali irregolarità nel comportamento e 

carenze nello studio o nell'esecuzione delle 

consegne con il richiamo verbale e la nota sul 
registro di classe ed informa le famiglie attraverso il 

libretto personale,  e/o la comunicazione tramite il 

consiglio di classe o la presidenza 

si confrontano con gli insegnanti su eventuali 
problemi riscontrati nello studio o 

nell'esecuzione delle consegne e trasmettono ai 

genitori gli avvisi fatti dagli insegnanti o dal 
dirigente; a tale scopo tengono in ordine il loro 

libretto personale/quaderno delle 

comunicazioni Scuola-Famiglia 

verificano e controllano l'attività svolta in classe e 
l'esecuzione delle consegne assegnate a casa; 

verificano e controfirmano eventuali 

comunicazioni degli insegnanti e/o del dirigente 
scolastico; per necessità di comunicazione con gli 

insegnanti utilizzano il libretto scolastico 

 

Personale della Scuola, Docenti, Genitori e Alunni rispettano e fanno rispettare il presente contratto liberamente istituito e    

propongono eventuali miglioramenti e/o aggiornamenti da ridiscutere e approfondire.    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Del Sordo 
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

  ________________________________________                ________________________________________      

                      Firma primo genitore/tutore*                                                                Firma secondo genitore/tutore  

      

* In caso di firma unica è obbligatorio sottoscrivere l’informativa sulla responsabilità genitoriale a pag. 2 del presente modulo                                    Pag. 5 di 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 



ATTIVITÀ E PROGETTI OFFERTI DALLA SCUOLA 
 
- Progetto accoglienza 

- Progetto igiene, alimentazione, salute 

- Progetto psicomotricità 

- “Sicurezza – Negroni Sicurezza” 

- “Una Regione in movimento” 

- Progetto inglese 

- “Multimedialità (trasversale ai campi di esperienza” 

- “Noi…  nel territorio”  

- Progetto cinema 

- Adesione ai progetti PON offerti dalla Comunità Europea  

- Adesione ai progetti nazionali offerti dal Ministero dell’Istruzione  ecc. 

-Adesione ai progetti regionali POR, offerti dalla Regione Calabria -Adesione ai progetti regionali dell’Ufficio scolastico 

Regionale 

- Adesione ai progetti provinciali dell’ Ufficio VII Ambito Territoriale di Cosenza 

- Adesione ai progetti offerti dall’Amministrazione Comunale di Cosenza 

- Adesione al progetto in rete “Ambiente e Sviluppo Ecosostenibile” 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che 

riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi compresi quelli sensibili, raccolti attraverso la compilazione on line del modulo delle 

iscrizioni scolastiche, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla Legge. 

Il trattamento dei dati à, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti del Ministero dell'Istruzione e delle 

istituzioni scolastiche e dei CFP interessati, incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle 

finalità per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, 

Province ed Enti locali, che forniscono servizi o svolgono attività' strumentali in favore degli alunni e degli studenti. 

 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; la 

mancata fornitura potrà comportare l'impossibilità della definizione dei procedimenti connessi alle iscrizioni degli alunni. 

L'istituzione scolastica è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle 

iscrizioni 

In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del Dlgs. 196/2003 qui di seguito riportato: 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 

un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
 

Per presa visione e consenso  X 

 

Cosenza, _____/_____/202___ 

 

  ________________________________________                ________________________________________      

                      Firma primo genitore/tutore*                                                                Firma secondo genitore/tutore  

      

* In caso di firma unica è obbligatorio sottoscrivere l’informativa sulla responsabilità genitoriale a pag. 2 del presente modulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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