ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
CEIS02300X
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO cod. CERI02301G
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO cod. CETF02301C

Via Fruggieri, 8 - 81028 Santa Maria a Vico (CE)
email ceis02300x@pec.istruzione.it

tel. 0823-758504

www.isissmajorana.it

fax 0823-759754

email ceis02300x@istruzione.it

Codice Fiscale: 93009540613

Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ISISS “E.Majorana” di S.Maria a Vico (CE)

__l__ sottoscritt__ __________________________ padre  madre  tutore 
(cognome e nome)

dell’alunn__ _________________________________________________________
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione alla classe _________________ per l’anno scolastico _______ / _______

ISTITUTO TECNICO
Settore Tecnologico

ISTITUTO PROFESSIONALE
Settore Industria ed Artigianato

Indirizzo:

Indirizzo:

 Elettronica ed Elettrotecnica

 Produzioni industriali ed artigianali

 Chimica, Materiali e Biotecnologie

 Manutenzione ed assistenza tecnica

 Meccanica, Meccatronica ed Energia

Nell’ambito del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale “Accordo in
conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010”, il nostro Istituto ha attivato, a partire
dall’anno scolastico 2011/2012, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, in
regime di sussidiarietà per il conseguimento della qualifica professionale in:
 Operatore delle produzioni chimiche



Operatore elettrico

 Operatore meccanico



Operatore elettronico
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A tal fine, in base alle norme sullo snellimento delle attività amministrative e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara che:
l’alunn__ ___________________________ (cod. fiscale) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
è nat__ a _______________________________________ prov. ( _____ ) il ____/____/________
è cittadino  italiano  altro (indicare la nazionalità) __________________________________
è residente a __________________________________________________________ prov.(_____)
in via / piazza_____________________________________________________________________
telefono casa ______________________________ cellulare ______________________________
proveniente dalla scuola ____________________________________________________________
ove ha frequentato la classe _________________________________________________________
o ha conseguito il diploma __________________________________________________________
con giudizio di __________________; lingua straniera studiata ___________________________
di avvalersi della religione cattolica

SI

NO

se “No”:

Entrata o uscita anticipata;
Impegno in attività alternativa
da concordare con l’Istituto.

che la propria famiglia convivente è composta da:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:
SI
NO
Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di Euro____________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrono le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altri agevolazioni previste)

DATA ______________

___________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 e 127/97-131/98) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
Autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della pubblica Amministrazione (Legge
31.12.1996, n. 675 ”Tutela della privacy” art .27 )

DATA _______________

FIRMA ______________________________________
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA / FAMIGLIE / STUDENTI
L’Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana” è luogo di
formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica.
In armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dall’art. 14 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, riconfermata dal Trattato di Lisbona, si pone come obiettivo la
realizzazione del diritto allo studio, opera per garantire la formazione della cittadinanza, lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio. La scuola offre
una preparazione in ambito tecnico-professionale, è impegnata in iniziative di ampliamento
dell’offerta formativa, lotta al disagio giovanile, potenzia l’offerta culturale,favorisce le iniziative
degli studenti e collabora con le famiglie.
La realizzazione si esplica grazie ad un patto di corresponsabilità che vede protagonisti
l’istituzione scolastica, lo studente e la famiglia in uno spirito di fattiva collaborazione e costante
confronto, nel rispetto dei reciproci ruoli.
L’art. 3 del DPR 235 del 21/11/2007, che ha modificato l’art. 5 del DPR 249 del 24/06/1998,
dispone che le istituzioni scolastiche autonome facciano sottoscrivere ai genitori, all’atto
dell’iscrizione dei figli alla scuola, tale patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire,
in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e
famiglie. Il patto educativo di corresponsabilità è uno strumento finalizzato ad esplicitare i
comportamenti che alunni, Dirigente Scolastico, genitori, docenti e personale ATA si impegnano a
tenere nell’ambito delle loro competenze, nella prospettiva della centralità dell’alunno nel
processo formativo.
Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia
reciproca che permetta di innalzare la qualità dell’offerta formativa. Questo patto va letto e
volontariamente sottoscritto, innanzitutto dalla scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, dai
docenti coordinatori di classe, in rappresentanza dei Consigli di Classe, ma anche dallo studente,
per la sua parte, e dalla famiglia per gli aspetti che le competono.
Il Dirigente Scolastico si impegna a:







Garantire e favorire l’attuazione del POF ponendo studenti, genitori e docenti nella condizione di
esprimere al meglio il loro ruolo;
Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
Garantire la realizzazione di curricoli disciplinari nazionali;
Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento del personale e delle
dotazioni;
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui opera, per ricercare risposte
adeguate.
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I Docenti si impegnano a:












Favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso un apposito “Progetto Accoglienza”;
Creare un clima collaborativo nel quale lo studente possa lavorare con serenità;
Esporre con chiarezza, alle famiglie e agli studenti, gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione;
Favorire l’uniformità della qualità dell’insegnamento e delle modalità di valutazione;
Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno, anche individuale;
Sostenere lo studente con attività di orientamento;
Promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di opportunità extracurriculari;
Offrire opportunità di approfondimento e lo sviluppo di nuove capacità;
Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi;
Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, attraverso il “Servizio
ascolto” e l’offerta di colloqui personali e riservati con uno psicologo;
Controllare fenomeni di bullismo, vandalismo ed uso di droghe.

Lo Studente si impegna a:












Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola;
Seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire
le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
Rispettare le regole di comportamento stabilite;
Frequentare la scuola regolarmente, portare tutto il materiale necessario alle lezioni ed eseguire con
puntualità i lavori assegnati a casa;
Contribuire a creare un clima sereno e fiducioso;
Non usare telefonino, lettori musicali e altre attrezzature elettroniche non consentite;
Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito;
Aiutare i compagni in difficoltà;
Utilizzare al meglio gli strumenti di rappresentanza scolastica;
Segnalare situazioni critiche che si verificassero nella scuola o nelle classi;
Imparare ad esprimere le proprie idee e a confrontarle.
Firma dell’alunno: _____________________________________

La Famiglia si impegna a:













Conoscere l’offerta formativa della scuola;
Collaborare con i docenti per una crescita psico-emotiva equilibrata del proprio figlio;
Informarsi costantemente sull’andamento didattico e disciplinare;
Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni;
Assicurare la presenza assidua del figlio a tutte le attività scolastiche non favorendo assenze arbitrarie per
futili motivi;
Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate;
Prendere atto con coscienza e responsabilità di eventuali danni per i quali è accertata inequivocabilmente la
responsabilità del figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, attrezzature; intervenire con il
risarcimento del danno;
Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola;
Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nella scuola o nelle classi;
Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente;
Contribuire a creare un clima di fiducia e serenità.

ENTRATA POSTICIPATA – USCITA ANTICIPATA
Assumendosi la piena e totale responsabilità, AUTORIZZA la Scuola, nelle vesti del Dirigente Scolastico o di un
suo delegato, a far entrare alla 2° ora e/o a far uscire anticipatamente, rispetto all’orario previsto delle lezioni,
suo/a figlio/a, qualora dovessero verificarsi condizioni urgenti e non prevedibili per assenza di vigilanza
nell’Istituto, per mancanza di Docenti o di altro personale idoneo a tale funzione.
Firma dei genitori: ______________________________________ ______________________________________
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