
1 

 

 
 

 
 
Istituto Paritario  “SACRO CUORE” 
Scuola Secondaria di 1^grado – D.M. 29/12/2000 
 Viale Storchi n. 249 - 41100 Modena  

Tel. 059/223153 - Fax 059/210187 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
                     Padre        Madre      Tutore 

 
Il sottoscritto _________________________________       
 
dell’alunno/a _____________________________________________________  
       cognome e nome   
 
CODICE  FISCALE ALUNNO/A : _____________________________________________________________ 
 
 

 C H I E D E 
 

l’iscrizione dell..    stess..    alla classe  ___a      per l’a.s.  20__  -  20__  
     
A tal fine, in base alle norme vigenti sullo snellimento dell’attività amministrativa e 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero,             
 

     DICHIARA    
 

 che l’alunno/a 
 

è nato/a  a ___________________________________  il __________________ 

è cittadino     italiano     altro (indicare quale)  __________________________ 

è residente a _______________________________________ cap __________   

in Via  ________________________________________________n  ________ 

proviene dalla Scuola   _____________________________________________   

 che ha preso visione  e accetta le norme privacy contenute nel documento reperibile 

sul sito all’indirizzo: 

http://sacrocuore.intertechitalia.it/sacrocuore/Viewer?cmd=sc_pagine&idPagina=125 

 che autorizza il ragazzo a lasciare autonomamente la scuola sia a fine lezioni/attività 

didattiche, sia in caso di uscita anticipata richiesta dalla famiglia 

 che il  nucleo familiare, oltre all’alunno/a  iscritto/a è composto da:  

http://sacrocuore.intertechitalia.it/sacrocuore/Viewer?cmd=sc_pagine&idPagina=125
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             ./.   segue  

 

 

 

 

 

 

 

 che l’alunno/a 
 
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie          SI     NO   ,   per la cui certificazione 
è competente la struttura del Servizio Sanitario di: ______________________ 

Altre informazioni: 

Il sottoscritto indica  recapiti telefonici   e la corrispondente persona di fiducia per 
quotidianità ed emergenze: 

1 madre   ___________________________     2 padre  ____________________________  

3 ______________-___________________    4______________-____________________; 

fornisce inoltre  e-mail  “privata” ________________________________________________  
che faciliterà la comunicazione e la collaborazione educativa scuola-famiglia. 

Il sottoscritto fornirà direttamente al Preside informazioni o comunicazioni particolari che 
ritenga utili o indispensabili per instaurare un proficuo rapporto didattico-educativo. (Es. al-
lergie, difficoltà fisiche, affettive, affidi esclusivi,  ecc…) 
 
Il sottoscritto sa ed approva che la Scuola, autonomamente o in collaborazione con Enti 
locali, organizzi uscite didattiche a strutture commerciali, beni artistici o per momenti 
sportivi e socializzanti. I dati organizzativi saranno comunicati o tramite diario o con avviso 
su Bacheca del Registro Elettroni Spaggiari o con circolare consegnata ai ragazzi. 
 

Patto di Corresponsabilità 

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di condividere i valori ideali e l'indirizzo didattico-
relazionale come indicati nel P.E.I. (Progetto Educativo d'Istituto),  nel P.O.F. (Piano 
dell'Offerta Formativa) e PTOF, nel Regolamento d’Istituto.  Si impegna a collaborare con 
la scuola per la realizzazione di quanto in essi previsto. 
A tali documenti e regolamenti ci si riferirà in caso di controversie. 
 

Il sottoscritto si impegna ad accettare le rette, a comunicare tempestivamente eventuali 

disguidi o ritardi nelle relative quietanze. Il non rispetto delle scadenze comporta la non 

accettazione dell’iscrizione all’anno successivo. In casi di bisogno acclarato, le richieste di  

deroghe vanno sollecitamente  discusse  con il Direttore  

         

  Scrivere in stampatello in modo leggibile (Stato di famiglia)  
                cognome e nome                                                   luogo      e     data nascita                                                                 grado di parentela con lo studente 

____________________________    __________________________________   __________________ 

____________________________    __________________________________   ___________________ 

____________________________    __________________________________   ___________________ 

____________________________    __________________________________   ___________________ 

____________________________    __________________________________   ___________________ 

____________________________    __________________________________   ___________________ 

____________________________    __________________________________   ___________________ 
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Chiede che :  

    

 siano prenotati i testi scolastici :            SI     NO 
per i quali versa un anticipo di € 100 

 

 sia prenotato l’armadietto personale :           SI     NO 
utile per oggetti personali, libri o materiale usato solo a scuola;  
di fatto è indispensabile per chi resta al doposcuola  

 

condizioni:    -  sempre ispezionabile dal Preside 
-   la scuola non risponde degli oggetti depositati 

                       -   non accessibile durante le lezioni 
                        -  quota 50 euro annuali  
Si impegna, 

 a perfezionare l’iscrizione sul sito del ministero entro la prima settimana 
dall’apertura delle procedura on  line; 

 a consegnare in Segreteria, appena disponibili, e comunque entro il 30 Giugno i 
seguenti documenti relativi all’alunno/a:  1) due foto tessera   2) l’originale della 
scheda di 5a elementare 

 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

 

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenut e nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice 

civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.  

- Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale.  

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni 

naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.  

Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli.  

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 

all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo  tenendo conto delle 

capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle 

decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 

separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della 

modifica delle modalit 

à 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 at 

tenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli 

sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed 

educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle 

disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 

genitori.  
 

 Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra 

richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 
 

La compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo la disposizione prevista dal (DPR 445, 28/12/2000  art.46  ) 

 

 
Data __________________   ______________________________________ 
              

   Firma di autocertificazione  
            da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda  

 

Promemoria Riservato al Personale della Scuola: 

Adempimenti all’atto della presentazione: 

 

1. Perfezionare procedura Privacy: consegna informativa, ritiro consenso  

2. Rilasciare Quietanza di Pre-Iscrizione €. 300 (la quota non verrà restituita nel caso di 

mancato perfezionamento dell’iscrizione ministeriale), più €. 100 se prenotati i libri 

3. Rilasciare codice meccanografico per facilitare iscrizione on line 
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INDICAZIONI      “NON VINCOLANTI”      PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  
N.B. Eventuali modifiche vanno comunicate entro il 30/4/p.v. 

 
 
L’ALUNNO /A  :      _________________________________________________________   
                                          Cognome                                               Nome  

 
proveniente dalla Scuola  ________________________________ cl. 5^ sez ___  
 

desidera: 
      

A) Essere in classe con i seguenti amici indicati in ordine di preferenza.  
Vs. Figlio/a sarà assieme a qualcuno dell’elenco in base anche alle indicazioni delle altre famiglie ed 

alle esigenze didattiche.  
 

1)__________________________________ 

 

2)__________________________________ 

 

3)__________________________________ 

4)___________________________________ 

 

5)___________________________________ 

 

6)___________________________________ 

 

 

 

B) Solo per chi ha già avuto fratelli o sorelle al Sacro Cuore: 

Preferisco la sezione_____________il docente:_____________________ anche a scapito 
della  compagnia degli amici.   

 

 

Segnare con X l’indicazione più importante:    A      B 

 

□  Advanced English (ragazzi bilingue):  

Dichiarare se si intende aderire al progetto, come illustrato nella proposta della scuola 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Altre personali (segnalazioni DSA, allergie, farmaci, situazioni pregresse da evitare) 
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