
Anno Scolastico 2022/23 - Secondaria di I grado - Domanda di iscrizione presso:
BAMM279OO7 . S.S.1 G. 'F. CASAVOLA-D'ASSISI"

IT{FORI,{ATIVA SUL TRATTAiIEìTO DEI DATI PERSOT{AU
-sorotf srarau-
(Art. 13 del Regolamento UE 67912016)

òdeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto all€ fìnalità per cui sono trattati e di rutela della riservatezza € d€i diritti.
lT tolari del tràttamento intendono fo.nire infomazioni ci.ca il trattamento dei dèti p€rsonali conleriti, ai sènsi déll'aÉ. 13 del Regolamento UE n. 67912016.

Tltol.rl dcl tr.ttamento
Il Hinlstaro dell'Istruzlone (di seguito "Ministero') con sede in Roma pre§§o Viale di Trastevere n. 76la, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del
t.atiamènto dei dati nell'ambito delle rispettave competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti,

all'lscrlzlone, conflulscono nell'Anagrafe Nazlonale deEll Studèntl.

R.rponrablll d€l lrattaménlo
Responsabllr del irattamento dei dati che confluiscono nell'An.9r.fe Nazlonale degli Studenti sono il R.T.I. tra le socletà Enterprlse Servlces ltalra e Leonardo S.p.A. e
aitr€sì ll R.T.I. trà le socletà Almaviva S.p.A. € Fastweb S.p.A-, ln quanto affidatari, rispettivamente, del servlzl di gestlone e sviluppo applìcètivo del slstema
informatlvo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale.

R.3pontlbll. d.ll. prot€rion. dei dàU
Il Responsablle per la protezione deidati personali del Minlstero dell'Istrùzione è stato individuato con o.l{. n. 54 del 3 luglio 2020 nella oott.s§a antonietta D'amàto -
Dirigènte presso Uffici di diretta collabora2ione del Hinistro. E-mail: .pd@istruzione.it
Pe. quanto rì9uarda il soggetto nominato qualè Résponsabile della p.ot€zion€ dei data e i nspettivi dati di .ontatto, si prega di rivolgersi èlllstituzione scolasli.a di

Base tlu.ldlc. . fin.lità d.l trattam.nto
Ai sensi degriartt. 6, comma r, lett- c) del Regolamento UE n. 67912016 e 7, comma 28, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 9s, convertito nella legge 7 agosto 2012,
n.135, le lscrizioni alle istatuzioni scolastiche slatali di ogni ordine e grado awengono esclusivamente in modalita on line mediante gli strumenti messi a disposizione

I datl fomltl sono raccoltl mediante la .ompilazio.e dell'apposlto modulo dl ls.rizione e trattati alfìne di garantire lo svolgimento dei €ompiti istituziohali in materla
scolastica, a in garticolare per assicurare:

l. ltrogazione del Servizio richiesto e le attività ad esso con.esse;
2. lo svolglmento delle rllevazioni statistiche, nel rlspetto dell'art. 5 e ss. del D.lgs. 6 sett€mbre 1989, n. 322 € su€cessive modifiche e integrazioni, nonché del

Pro9ramma Slatlstlco Na2lonale vl9ente e eventuall a99lornamentl;
3. ll necessario adempiménto deqli obblighi prevlsti da leggi, regolèmenli, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a .iò legittimate

dalla le99e o da organi di vigllanza € controllo.
Nello sp€clflco saranno trattatl I datl personall comunl quall a tltolo esempllfÌcòUvo nome, cognome, data di nascita, codlce flscale, lndlrlzzo di residenza,
Possono essere lnolrre oggetto deltrattamento c.tegorte partl.olari dl datl dlcui all'art.9 del Regolamento €, ln pa^l€ola.e, idati relativi allo st.to dr salute ed
èvenluòli disabilità o disturbi specinci dell'apprendimento (OSA) per assicurare I'erogazione d€l sost€gno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle

Laddove là domanda di iscrizione non possè essere accettata dalla p.ima Istiruzione scola§tica dl pref€renza. p€r saturàzlone delle classl, I dati relativi alla richiesta
sarànno tràsf€rltl, sempre per al tramite del presente servlzlo, ar secondo C.F.P./se€onda scuola di prefe.en.a è, eventualmenté, da questl alla terrà scuola/C.F.P. dl

5i prega divisionère, quindi, la cornspondente info.mativa privacy sulla base della tipologia di istituto,

obbllgo dl confc.lmcnto dei daÈ
Il conterimènto dèi dèti è:

. obbligatorio per quanto atti€ne alle inlormazioni ri.hiest€ dal modulo base delle iscrìzionii il maÀ@to cof,fè.imento d€lle suddetté informazioni può comportèr€
I'impossibiliÉ di detìnire i pro{edimentj connessiall'iscrlzione dell'alunnoi

. fàcoltarlvo per quanto attiene all€ informazloni supplement.ri richieste dar modulo dl lscdzione personallzzato dalle scuole; il mancato €onrerimento delle
suddett€ Informazioni può comportare l'impossibilita di procedere con l'attribu2ione di ev€ntuali punteggi o precedenze nella fomulazione di graduatorie o di liste di
att€sè. t scuola è responsabile della richiestò di dati e informazioni supplementan insente nel modulo p€rsonalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aEgiuntivi
dévono essere comunqu€ n€.essarì, pertinenti e non eccedenti .ispetto alle fìnalita per cui sono raccolti,

r.àd.rlm.nto dl datl personali velso pa.3l t.rzl o org.nlz:.zlonl lntcrn.zlonàli
Non sono pr€vlsti trasferimenti di dali personaliverso paesiteal o organizzazioni internazionali.

P.rlodo dl con..w.zion€ dèl datl personali
At §enst dett'àrt. 5, pàr. l. lett. e) del Regolamento (UÉ) 2016/579, al flne di garantire un trattamenlo corretto e t aspàrente, I dèti sono conservatl per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli s.opi per i quali éssi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di
leg9e.
I datt funztonalt all'iscriaione sono lnvece cons€rvati dalla scuola che ha accett.to l'issizione per ll tempo nec€ssano allo svolglmento delle finalità istituuionall.
Al termlne d€t procedtmento di iscrizion€, ì dati funzlonall àll. gestlone dell'Anagrafe Nazionale degli Studentl sono conservàtl dal lYlnlstero se.ondo quanto prevlsto
dall'òrticolo 1, commi 6 e 7 del O.M. 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina il tunzionamento dell'Anagrafe Nazion.le degli Studenti, costituita presso il Ministero.

O.tl dl n.vlg.zlon.
I slsteml lnlormatlci e le procedure softw.re preposte al fun.lonamento del servizio acquisiscono, nelcorso del loro normale es€rclzlo, dati di navigazione la cul

sono trattati p€.la gestione tecnic! del servazio e pe.la raccolta di dati analitici sul rélativo trèfnco.
I cookie sono piccoli file dì testo chè il sito web invaa al t€rminèl€ dell'utente, ove vengono memo.izzati per poi €ssere ritrasmessa ar sito alla visita successiva. I cookie
dell€ c.d. 't€rue parti" vengono, invece, hpostatl da un slto web dlv€rso da quello che l'utenie sta vlsltando. Questo per.hé su ogni sito possono essere Prèséntl
èlementt (lmmaglnl, mappe, suoni, specifici link a paglne web di altri domtni, ecc,) che risiedono su server diversi da quello del slto vlsltato,
Sono utllizzati iseguenù cookieì

- cookl€ te.nici di sessÌone, ché non vengono memorìzzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura d€l browser. limilatamente allè trasmissione di
identlflcatlvl dl sesslone (costituiti da numerl casuali generatl dal server) necessari a consentlre l'esplorazlone slcura ed emclente del Portale e deisuoi servlzl. I
cookie di sessioné utilizzati, evitano il ricorso ad altre tecnlche lnformatiche potenzialmente pregiudizaevoli pér la rìservatezza della navigazione degli utenta e non
consentono lècquisizion€ di dati personali identificativi;

- cookie ànattttci di terze parti, dì Google é Matomo, volti alla raccolta di infomazionì basate sulle interazioni degla utenti tramite la navigazione del Sito (quali i

utlll per flnàll$ dl reporting del tltolare del trattamento.
I cookies uttlizzati nell'ambilo del sèdizio non consentono l'identifìcazione o la profilazione dell'utenle, che può sempre scegliere di abilitare o disabilitare i cookie.
int€rvenendo sutte impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le astruzioni rese dìsponibili dai relativi fo.nilorì ai link di seguito indicata:
Chrome - Google Analytlcs

Safan
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Diritti degli intcr.$.tl
Il Regolamento (UE) 2016/679 attnbuisce ai §oggetti interessati r seguentidiritti:

a) diritto di accé§so (aÉ. 15 del Regolamento (UE) 2016/579), owero diottenere in particolare
. h conferma dell'esistenza dei dati personali,

l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della nnalità € della modalità delloro trattam€nao,
la loqica àpplicata h caso ditrattamento effettuato con l'ausallo dl strumenti elettronici,

. gli e§lr€mi identificativi d€l Iitola.e d€l trattamento dei dati personali, d€l Responsabile del ùattamento dei dati personali € dei soggetti o catego.i€ di soggetti
.i quali i dàti sono st tl o possono €ssere comunicati,

. ll perlodo dl .onsedazlone;
b) drrjtto dr remnca (art. 16 del Regolam€nto (uE) 2o161679)i
c) diritto alla cancellazlone (art. 17 dcl R.golamento (uE) 2016/679);
d) di.itto di limitazion€ di tràltamento (àrt. 16 del Regolam€nto (UE) 2016/679),
e) dirtto alra ponabfiÉ deldatl (.rr. 20 del Regolamento (uE) 2015/579);
0 diatto diopposlzlone (àÉ. 21 del Regolàmento (UE) 2016/679);
9) diritto di noo esse.e sottoposti a una decision€ basata unicamente sultrèttam€nto automatizzato, compresa la prolilazione, che produca er€tti giuridici che li

riguardano o che incidè in modo analogo signinetivamente sulle loro persone (aÉ. 22 del Regolamento (UE) 20t6/679).
In .èl62lone al Eattamento dei dati ch€ La .iguadano, sl poùA rivolgere allitol.re del trattamento p€r eserot re i Suoi diritti.

Diritto dl Recl.mo
Gll interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento déi dati personali a loro rifèriti sia compiuto in violazione di qu.nto pr€visto dal Regolamento (UE)
2016/679hènno lldirltto di pmporrE re€lamo al Garante, come prevlsto dall'art. 77 del predetto Regolamento, o di adire le oppoÉune sedi gludlziarie àlsensi dell'art.

Proc6so d.dslon.l..utom.tlz2.to
Non è previsto un pro..sso dedsionalè àutomaùzato ài sensi dell'à.t. t3, par. 2, letteÉ 0 del Regolamento (UE) 2016/679.

O Ho preso visione dell'informativa

INFORMAITVA SULLA RESPONSABIIJTA' GENTTORIALE

Il modulo on line receplsce le nuove disposizioni cont€nui€ nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apport.to modiUche al .odice clvll€ ln tema dl
fìlla2ione. Si riportano di segulto le speclfiche disposizlonl concernentl là responsabiliÈ genitori.le-
A.t. 316 co. 1

Responsabllità genltorlale.
Enkambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di .omune a.cordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni n.lurali e delle aspirazioni
del fì9llo. I genitorl dl comune àccordo stàbtllscono la residenza abltuale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Prowedimenti rigu.rdo ai ngli.
La responsablllta genltoriale è eseritata da entrambi i g€nitori. Lè décisioni di maggiorè intèrerse oer ì fìoli relatjve all'istruzione- all'èdu.azione- alla .alutè è alla
s.elLa d.lla residenza àbituaié dèl mlnorÈ sono assùnte dl .omùne a..ordo tenendo conto delle capacità, dell'in€llnazione natural€ e delle a§ptraztont det flgla, ln caso

responsabilità genito.iale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettat€, il giudice valuterà delto compodamento anche al fine della
modifìca delle modalita di anidamento.
Art. 337-quater co. 3
ASìdamento a un solo g€nltor€ e opposlzione àll'atrìdèmento condiviso.
ll genatore cui sono afìdati ì figli in via es.lusiva, salva div€rsa disposizione del giudice, ha l'eserizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizionideterminate dalgludice, sàlvo che non sia diveEamènté stabilito- lè dérisionidi maooiore interesse oer ifìoli sono adotrat€ da ènrrambi i
oenitori. Il genitore cul | flgll non sono amdatl ha ll dirltto ed ll dovere di vigilare sulla loro lstru2lon€ ed educazione e può ricorere al gludlce quando ritenga ch€ stano
state assunte decìsioni pregludizlevoll àl loro lnteresse.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in Omateria di responsabilita' genitoriale.

La compilazione del presente modulo di dornanda d'lscrizione awiene secondo le disposizionì previste dat D.P.R. 28 dic€mbre 2000, n- 445, 'rEsTo uNIco oELLE
DISPOSIZIONI LEGTSLÀTIVE E RÉGOLAMENTARI IN MATERIA Ol OOCUHENTAZTONE AMMINISTMTIVA" come rnodificato dalt'articoro 15 dela tegge 12 novembre
201r, n.183.
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Il'Sottoscritto

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune o Stato

Sesso

In Qualita' di

Residenza

OOO Cittadina nza Prorin.iu (-ì

Estero di

O Codice

Genitore Q

Fiscale

Affidatario Q rutore Q

O
Domicilio

O
prov

Contatti

Recapito telefonico (rete fissa/cellulare) Altro recapito telefonico
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CHIEDE
L'iscrizione alla classe prima

dell'Alunno/a

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune o Stato

Sesso

Residenza

OOO Cittadinanza P.orin.iu (-)

Estero di

O
Nascita

codice Fiscale

O
prov

Domicilio

O
prov

codice scuola provenienza

Denominazione scuola provenienza

Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza:

Inglese Q Francese Q spagnoloQ tedesco Q Inglese Potenziato Q

Alunno con disabilita'

Alunno con DSA

@
@
@

@
@
@Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza dl base (AEC)

Ai sensi della legge 104/1992 e della le99e l7O/207O, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di

app.enOimento i6SA), ia domanda andi5 perfezionata presso la segreteria scolastica/cFP consegnando copia

deita certifìcazioàe in'caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 1o giorni dalla chiusura delle

iscrizioni.
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Tempi Scuola per la scuola 8AMM279007 - S.S.1 G. 'F. CASAVOLA-D'ASSISI"

Priorita' (*) Scelta

O e ounro oRDrNARro Dr 30 oRE

1 Tempo ordinario

2 Tempo ordinario con potenziamento della lingua inglese per conseguimento certificazione
europea a fine triennio

3 Tempo ordinario con potenziamento informatico/tecnologico per conseguimento ECDL a fine
triennio

INDICARE NELLE NOTE FAMIGLIA LA SCELTA DEL TEMPO TRA 1. 2. 3.

O Q rerveo PRoLUNGAT. A 36 oRE

( Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi di mensa e
strutture adeguate all'attività pomèridiana )

Tempo scuola non attivato

O Q reueo PR.LUNGATo FrNo A 40 oRE

( Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi di mensa e
strutture adeguate all'attività pomeridiana e alla maggioranza delle preferenze espresse ai
genitori )

Tempo scuola non attivato

La priorita'della scelta va espressa seguendo I'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita'piu'a|ta,2,.., 3..,). La stessa priorita'
non puo' essere data a piu' scelte

Prima scuola/cfp scelta per l'iscrizione

Codice istituto scuola 8AMM279007 Denominazione scuola S.S.1 G. 'F. CASAVOLA-D'ASSISI"

Indirìzzi di Studio

Priorita' (*) Scelta

O o MU'I.ALE

O o .RDINARI.

(*) Almeno uno degli indirizzi di studio/percorso formativo deve essere selezionato.

La priorita'della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita' piu' alta, 2..., 3...). La stessa priorita'
non puo' essere data a piu' scelte
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Eventuale seconda scuola/cfp scelta per l'iscrizione

Codice istituto scuola Denominazione scuola

Indirizzo scelto

Eventuale terza scuola/cfp scelta per l'iscrizione

Codice istituto scuola

Indirizzo scelto

Inseo namento della relioione cattolica

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica @@
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9, comma 2)*, il presente modulo
costituisce richiesta dell'autorita'scolastica in ordinè all'esercizio del diritto di scegliere se awalersi o non awalersi
dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno
scolastico cui si riferisce e per isuccessivi anni di corso in cui sla prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando,
anche nelle modalita'di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non awalersi dell'insegnamento
della religione cattolica.

O Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunnì delle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie (se minorenni), dichiara avere effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che
richiedono il consenso di entrambi igenitori.

La scelta delle attività alternative alla religione potrà essere effettuata in una apposita sezione di "Iscrizioni on line"
nel periodo 31 maggio 2022 - 30 giugno 2022, accedendo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

* Art. 9, comma 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica ltaliana e la Santa Sede fìrmato il 18 febbraio 1984,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'll febbraio 1929: ',La
Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesamo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della liberta'di coscienza e della
responsabilita' educativa dei genitori, e'garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento. All'atto dell'iscrizione 9li studentì o i loro genìtori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorita'scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione'.

Note in Riferimento alle Succursali - Sedì

Priorita' Scelta
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Priorita' Scelta

O PLESso D'Assrsr

O PLESSO GANDHI

La priorita'della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorita'piu'alta, 2..., 3..,), La stessa
priorita'non puo'esseTe data a piu'scelte

Pagina 7 di 13 BAMM279OO7 29/t2/202t

o
o



Datì Genitore che non ha eseguito la registrazione per l'iscrizione on line

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune o Stato

Sesso

Residenza

OOO cittadinanza (l________) p.or. di na..ita (l

Estero di

O Codice Fiscale

O
prov

Contatti

Recapito telefonico (rete fi ssa/cellulare) Altro recapito telefonico

Informazioni sulla Famiglia

Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per I'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli
alunni (ad es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali. ecc.)

La Propria Famiglia Convivente e'Composta, oltre allo Studente, da :

Cognome Data Nascita Grado Parentela

CCC-
C-CO
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Dichiarazione ISEE

Dichiarazione ISEE da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della
riduzione dei costi di mensa o altri servizi agevolati

Informazioni sull'Alunno/a

Alunno/a orfano di entrambi igenitori o in affido ai servizi sociali

Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e
comprovata dal Servizio Socialè o dalla competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore

Alunno/a con genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata dall'iscrizione ad un
centro per l'impiego

Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori anche non conviventi con un orario lavorativo non
inferiore alle 6 ore gg

Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola

Alunno/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia residente nel
'Bacino di utenza' della scuola

Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri effettivamente
conviventi con disabilità 9rave, ai sensi della L. LO4/92, art. 3. comma 3 o invalidità min.74o/o

Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l'alunno da iscrivere)

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata

Altri fratelli/sorelle frequentanti istituti nella stessa zona della scuola

@
@
@
@
@
@
@
@
@

@
@
@
@
@
@
@
@
@
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Strumenti Musicali

Priorita' strumento Note utili alla Famiglia 3;lXil"J,: orario delle lezioni

O OcHTTARM
33 ORE SETTTMANALI - ,t^tnat)^)) 3 ORE SETTIMANALI
L'ASSEGNAZIONE DELLO CALENDARIZZATE DAI
STRUMENTO AL SINGOLO SINGOLI DOCENTI DI
ALUNNO VIENE EFFETTUATA STRUMENTO
DAGU INSEGNANTI DELLA
COMMISSIONE SULLA BASE
DELLA PROVA
ATTITUDINALE.
L'ORIENTAMENTO DEI
DOCENTI, CHE
INDICHERANNO LO
STRUMENTO PIU' ADATTO,
NON E' SINDACABILE.

O cLARrNErro i,'^3§.t"ìil#,fl|àl'.." 74to3t2ozz 3^".:'dil#iilH^,
STRUMENTO AL SINGOLO SINGOLI DOCENTI DI
ALUNNO VIENE EFFETIUATA STRUMENTO
DAGLI INSEGNANTI DELLA
COMMISSIONE SULLA BASE
DELLA PROVA
ATTTTUDINALE.
L'ORIENTAMENTO DEI
DOCENTI, CHE
INDICHERANNO LO
STRUMENTO PIU' ADATTO,
NON E' SINDACABILE.

O pERcussroNr l'^3§.'"t-il11ilàl';" r4/o3/2o22 3fltt-Sil|})llii'^,
STRUPIENTO AL SINGOLO SINGOLI DOCENTI DI
ALUNNO VIENE EFFETTUATA STRUMENTO
DAGLI INSEGNANTI DELLA
COMMISSIONE SULLA BASE
DELLA PROVA
ATTITUDINALE.
L'ORIENTAMENTO DEI
DOCENTI, CHE
INDICHERANNO LO
STRUMENTO PIU' ADATTO,
NON E' SINDACABILE.

O prANoFoRrE i,'^3&%t-tr$Hàl'.." L4/o3tzo22 :fl[t-;il#liÉLj^,
STRUIVENTO AL SINGOLO SINGOLI DOCENTI DI
ALUNNO VIENE EFFETTUATA STRUMENTO
DAGLI INSEGNANTI DELLA
COIVMISSIONE SULLA BASE
DELLA PROVA
ATTTTUDINALE.
L'ORIENTAMENTO DEI
DOCENTI, CHE
INDICHERANNO LO
STRUMENTO PIU' ADATTO,
NON E' SINDACABILE.

O O sAxoFoNo 33 ORE SETTIMANALI - 3 ORE SETTIMANALI
L'ASSEGNAZIoNE DELLo L+tvrtzvzz 

CALENDARIZZATE DAI
STRUMENTO AL SINGOLO SINGOLI DOCENTI DI
ALUNNO VIENE EFFETTUATA STRUMENTO
DAGLI INSEGNANTI DELLA
COI,IMISSIONE SULLA BASE
DELLA PROVA
ATTITUDINALE.
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Priorita' Strumento Note Utili alla Famiglia 3ililfiJ,: Orario delle lezioni

DOCENTI, CHE
INDICHERANNO LO
STRUMENTO PIU' ADATTO,
NON E' SINDACABILE.

O OvroLrNo 33 ORE SETTIMANALI - 1^tn-..t)n)) 3 ORE SETTIMANALI
L'ASSEGNAZIONE DELLO CALENDARIZZATE DAI
STRUN4ENTO AL SINGOLO SINGOLI DOCENTI DI
ALUNNO VIENE EFFETTUATA STRUMENTO
DAGLI INSEGNANTI DELLA
COMMISSIONE SULLA BASE
DELLA PROVA
ATTITUDINALE.
L'ORIENTAMENTO DEI
DOCENTI, CHE
INDICHERANNO LO
STRUMENTO PIU' ADATTO,
NON E' SINDACABILE.

Attivita'e Progetti Offerti dalla Scuola

CAMPIONATI
STUDENTESCHI

POTENZIAMENTO ARTE

POTENZIAMENTO DELLA
UNGUA INGLESE

POTENZIAMENTO DELLA
LINGUA SPAGNOLA

POTENZIAMENTO MUSICA

PROGETTI SPORTIVI

@
@
f'il
@
@
@

@
@
@
@
@
@

Lingue Straniere Curricolari

OF.ancese Seconda lingua - subordinata al numero di iscrizloni e alla formazione delle classi

Olnglese Prima lingua - obbligatoria

OSpagnoto Seconda lingua - subordinata al numero di iscrizione e alla formazione delle classi
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Criteri per l'Accoglimento delle Domande

Le richieste di informazioni sono fìnalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o
all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera del
Consiglio di istituto 5 del 6/12/12 e 90 del 30/77/ZO2O

Come da Regolamento d'Istituto Capo X art. 45:
La lista degli ammessi alla frequenza verrà elaborata tenendo conto dei sottoelencati criteri:
a) residenti nel comune
I. Alunni in situazione di handicap;
IL Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali;
III. Alunni che scelgono I'indirizzo musicale;
IV. Su graduatoria:
1. Alunni con un unico genitore convivente p. 8;
2. Alunni con due genitori che lavorano p.6;
3. Alunni con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap p.5;
4. Per ogni fratello minorenne p. 2;
5. Trasferimento da altra scuola p,2,
Nel caso in cui, una volta accolte tutte le iscrizioni dei residenti nel comune, ci fossero dei posti disponibili si
ammetteranno alla frequenza i non residenti nel comune secondo i seguenti criterì:
b) non residenti nel comune
I. Alunni in situazioni di handicap;
II. Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali;
III. Alunni che scelgono l'indirizzo musicale;
IV. Su graduatoria:
1. Alunni con fratelli /sorelle già iscritti e Frequentanti la scuola nell'a.s. per cui si chiede I'iscrizione p.1O;
2. Alunni con un unico genitore convivente p.8;
3. alunni con nonni residenti nel comune p.6;
4. Alunni con due genitori che lavorano nel comune p.4;
5. Alunni con un genitore che lavora nel comune p.2;
6. Alunni con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap p.4;
7. Per ogni fratello minorenne p.2;
8. Trasferimento da altra scuola p.2.
Tra i non residenti coloro che non compileranno I'autocertificazione relativa ai criteri per la formulazione della
qraduatoria, perderanno il diritto all'iscrizione.
c) Il requisito della residenza è valido se presente dal giorno 1 settembre dell'anno cui si riferiscano le
graduatorie.
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Contatti della Scuola,/CFP

Nome Cognome

SCUOLA CASAVOLA - D'ASSISI

Posta elettronica

BAMM279007@istruzione.it

Telefono

0805367139

Link ai Servizi Comunali

http://www.comune.modugno. ba. it/temp/regolamenti/pubblica-istruzione.html
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