
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  I CIRCOLO CIAMPINO      "VITTORIO BACHELET" 
00043  CIAMPINO (RM) - via II giugno, 16  -   06 - 79.10.323  -  fax 06 - 79.11.032  -   RMEE220001@istruzione.it 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione (in carta semplice): 
 

1. Ricevuta di versamento di € 25,00 quale contributo volontario, comprensivo della 
quota necessaria  per la copertura assicurativa integrativa (€ 6,00) sul  conto 
corrente postale: c/c n. 22827000 intestato a Circolo Didattico Ciampino 1 V. 
Bachelet; 

2. n. 2 foto formato tessera recenti; 
3. Fotocopia certificato di vaccinazione (L. 4/1/68 n. 15; D.P.R. 20/10/98); 
4. Autorizzazione uscite; 
5. Deleghe; 
6. Informativa sulla privacy L. 193/2006; 
7. Patto Educativo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

            

 

 
 
 
 



 

Al Dirigente Scolastico del I° Circolo Didattico di Ciampino 
 

.l..  sottoscritt _   ______  
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 
per l’Anno Scolastico 2018/”19 

 

dell’alunn_ ____________________________________  _____________________________________ 

nat_ a ________________________________________________(_____) il _____/_____/__________ 

residente a _______________________________________________(_____) C.A.P. ______________ 

in via/ L.go/ P.za _______________________________________________________ n° ___________ 

domiciliato a _____________________________________________(_____) C.A.P. _______________ 

in via/ L.go/ P.za _______________________________________________________ n° ___________ 

Telefono ________________________________    Cittadinanza _______________________________ 

Se con cittadinanza straniera indicare la data di ingresso in Italia _______________________________ 

codice fiscale   

 

alla Scuola Primaria 
 

Plesso “V. Bachelet”  Plesso “G. Rodari”  Plesso “L. Volpicelli”  

Il sottoscritto, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e le condizioni dettate 
dall’organizzazione scolastica, fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere 
la piena accettazione delle richieste, chiede un tempo scuola complessivo di: 

27 + 1  ore   settimanali (Tempo Modulare)     1 rientro pomeridiano 

40 ore   settimanali (Tempo Pieno: mattina e pomeriggio)   

 
 I sottoscritti sono consapevoli che l'iscrizione al Tempo Pieno comporta, obbligatoriamente, la 
frequenza anche della mensa e il pagamento della quota contributiva che verrà fissata 

dall'Amministrazione Comunale. 

 I sottoscritti dichiarano, inoltre, di essere consapevoli e di accettare, che la richiesta di 
frequenza al Tempo Pieno non comporta l'automatico accoglimento della domanda stessa, essendo 
questa condizionata dalle disponibilità reali che si verificheranno nel plesso richiesto. 

 I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione [Decreto legislativo 30.06.2003 e Regolamento ministeriale 07.12.2006, n. 305) 

 La domanda di iscrizione va corredata da: 

Ricevuta di versamento del contributo volontario di € 25.00,dal quale si evince chiaramente il nome e 
cognome dell’alunno,la classe e l’ordine di scuola.  

 
 
 

2/12 
 



 

__l __sottoscritt _________________, in base alle norme sullo snellimento dell’attività 
amministrativa, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni non corrispondente al vero, 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 

 

Padre _______________________________________________________________________________ 

Nat_ a ________________________________________________(_____) il _____/_____/__________ 

Residente a _____________________________________________(_____) C.A.P. ________________ 

In via/ L.go/ P.za _______________________________________________________ n° ___________ 

Domiciliato a ___________________________________________(_____) C.A.P. _________________ 

In via/ L.go/ P.za _______________________________________________________ n° ___________ 

Professione _________________________________Titolo studio ______________________________ 

Cittadinanza ____________________________________ 

Tel. Casa ____________________ Tel. Uff. _____________________ Cellulare ___________________ 

e- mail _____________________________________________________ 

codice fiscale    

Madre _____________________________________________________________________________ 

Nat_ a _______________________________________________(_____) il _____/_____/__________ 

Residente a ___________________________________________(_____) C.A.P. _________________ 

In via/ L.go/ P.za ______________________________________________________ n° ___________ 

Domiciliato a __________________________________________(_____) C.A.P. _________________ 

In via/ L.go/ P.za ______________________________________________________ n° ___________ 

Professione ________________________________Titolo studio ______________________________ 

Cittadinanza ________________________________________ 

Tel. Casa ___________________ Tel. Uff. ____________________ Cellulare _____________________ 

e- mail _____________________________________________________ 

codice fiscale   

SPAZIO PER EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 
Data _________________________     Firma___________________________ 
          (del genitore o di chi ne esercita la potestà) 

3/12 



 

 
 

ALTRI FRATELLI O SORELLE FREQUENTANTI QUESTO CIRCOLO DIDATTICO 
 

Cognome e Nome ____________________________classe ________ plesso ___________________ 
Cognome e Nome ____________________________classe ________ plesso ___________________ 
Cognome e Nome ____________________________classe ________ plesso ___________________ 
 

 

SCUOLA DI PROVENIENZA DELL’ALUNNO CHE SI ISCRIVE: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

 
I sottoscritti genitori dichiarano che il proprio figlio è stato sottoposto a tutte le vaccinazioni sancite 
dalla legge (si allega fotocopia del libretto delle vaccinazioni): 
 

si                       no  
 

 

 
Si allegano inoltre, per le situazioni di disabilità, le seguenti documentazioni: 
 

 riconoscimento condizioni di disabilità ai sensi della legge 104/92; 
 

 richiesta insegnante specializzato per attività di sostegno ai fini della proposta di organico 
avanzata dalla scuola all’Ufficio Scolastico Regionale; 

 richiesta A.E.C. (assistente educativo culturale). 
 

 

 
Altri recapiti telefonici utilizzabili in caso di necessità: 
 
Tel. ________________________________ Risponde il Sig. ________________________________ 
 
Tel. ________________________________ Risponde il Sig. ________________________________ 
 
Tel. ________________________________ Risponde il Sig. ________________________________ 
 

 
  
Ciampino, ____/____/_____________. 

 
 
 
 
 

  

(firma del padre)  (firma della madre) 
 
 

 



 

 
 

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'A.S. _________ 

 
 
 
 
ALUNN__ _________________________________________________________. 
 
 Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni 
ordine e grado, in conformità al nuovo 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 dell'insegnamento della Religione Cattolica. 
 
 La scelta operata all'atto della iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e 
per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'Ufficio, fermo restando il diritto 
di scegliere ogni anno se avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica sulla base della stessa 
procedura. 
 

 
  Scelta di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica. 
 

  Scelta di NON avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica. 
 

Chi non si avvale dell'insegnamento della Religione Cattolica seguirà le attività didattiche e 
formative nella classe parallela. 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
Ciampino, ____/____/______. 
 
 

in fede 
 

 
(firma del genitore o di chi esercita la potestà) 
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AUTORIZZAZIONE GLOBALE PER LE USCITE NELL'AMBITO DEL COMUNE 

Anno Scolastico ________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 

genitore dell'alunno/a ___________________________________________ 

dichiaro di essere a conoscenza che mio/a figlio/a parteciperà alle Visite Culturali Guidate 

programmate dal Consiglio di Classe ed accompagnate dai Docenti nell'ambito del Comune di 

Ciampino. 

Le Visite si svolgeranno in orario scolastico; il mezzo di trasporto sarà lo scuolabus comunale o a 

piedi. 

Per queste iniziative rilascio autorizzazione per tutta la durata dell'anno scolastico. 

 

Ciampino,  ____________                      Firma _________________________________ 
(del genitore o di chi ne esercita la potestà ) 

 

______________________________________________________________________ 
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DELEGA PER L’ USCITA DEGLI ALUNNI 

 

Anno Scolastico _________ 

 

 

Il sottoscritto ________________________ Docum. N° ________________________ 

                   rilasciato da ____                 _________________  il ___ ____________ 

La sottoscritta ________________________ Docum. N° ____     _________________ 

                   rilasciato da ______              _________________  il ___ ____________ 

Genitori dell’alunno/a __________________________________ Classe __________ 

DELEGHIAMO 

 

Il/La Sig./ra _____________________ nato/a a _____________________________ 

Prov. ___ il ____________ Documento N° __________________________________ 

                   rilasciato da ___________       _____         ____  il _____       _______ 

Il/La Sig./ra _____________________ nato/a a _____________________________ 

Prov. ___ il ____________ Documento N° __________________________________ 

                   rilasciato da ___________       _____         ____  il _____       _______ 

 a prelevare all’uscita dalla scuola il/la proprio/a figlio/a in nostra assenza nell’anno scolastico. 

 

Ciampino, ________________ 

 

 

Firma del Padre  ______________________________  

Firma della Madre  ______________________________  

Firma del Delegato/a   _____________________________  

Firma del Delegato/a   _____________________________  

 

 

 
(1) Per gli alunni delle classi successive alla prima sono valide le deleghe depositate presso gli uffici delle 
scuole. 

 

 

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Teresa Sorrentino 

_______________________________ 
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INFORMATIVA AI GENITORI PER IL  TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI DI ALUNNI MINORENNI  

(NELLO SPECIFICO GESTIONE FOTO E REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO DEGLI ALUNNI) 

 
Il Titolare del trattamento il Dirigente Scolastico dott.ssa Mascio Andreina, 

 informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, i genitori degli alunni 

minorenni iscritti al “I Circolo Didattico di Ciampino Vittorio Bachelet”, che NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ 

APPROVATE DAL COLLEGIO DOCENTI (P.O.F.) E AUTORIZZATE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO, potranno 

essere effettuate e/o utilizzate riprese fotografiche e registrazioni audio video dei loro figli/e per scopi 

esclusivamente documentativi, formativi e informativi. 

Questo Istituto scolastico fa presente che l’utilizzo a titolo gratuito DI IMMAGINI, FOTO E RIPRESE DEGLI 

ALUNNI impegnati nelle attività previste dal P.O.F. (PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA) avverrà nel 

rispetto delle seguenti condizioni: 

- l’Istituto è autorizzato ad utilizzare le riprese fotografiche e le registrazioni audio video relative agli 

alunni per fini istituzionali, documentativi, formativi e informativi; 

- le foto di lavori e di attività didattiche inerenti alle attività istituzionali della Scuola, quali ad 

esempio foto relative ad attività di laboratorio, a visite guidate, a premiazioni, a partecipazione a 

gare sportive ecc., potranno essere pubblicate sul sito, sul giornalino della scuola, su giornali locali, 

foto di classe, nonché riprese da parte della scuola di alcune attività didattiche. 

- il trattamento delle foto, immagini e registrazioni audio video degli alunni minorenni, per gli scopi 

su esposti, avverrà solo con il consenso dei genitori nel rispetto del Codice in materia di dati 

personali D.L.vo n. 196/2003; 

- I DATI PERSONALI IN OGGETTO verranno conservati presso i locali della Scuola nel rispetto della 

privacy (D.L.vo n. 196/2003), e ad essi potrà accedere esclusivamente il personale incaricato; 

- Si ribadisce che l’utilizzo di DETTI DATI PERSONALI avverrà senza alcun compenso ovvero a titolo 

gratuito. 

 Per ulteriori informazioni e delucidazioni in merito è possibile rivolgersi al Responsabile del Trattamento 

dei dati personali della Scuola il DSGA Ilaria CAVICCHIA.  

Pertanto si richiede il consenso dei genitori al trattamento dei dati personali oggetto 

dell’informativa su esposta. 

Il modulo del consenso dovrà essere restituito alla scuola debitamente firmato dal genitore interessato. 

Ciampino, ……………………… 
       IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Teresa Sorrentino 
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DI ALUNNI MINORENNI 

 

 

I sottoscritti, 

Nome                                      _________  Cognome ______________________________                

 

Nome                                                         Cognome ________     ___________________                

 

Genitori dello studente _____________________________________________ 

 

Classe ___________________Anno scolastico __________________ 

 

ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 D.L.vo n. 196/2003 (selezionare l’opzione scelta): 

 

□ ESPRIMONO IL CONSENSO                             □ NEGANO IL CONSENSO 

 

Relativamente al fatto che, nell’ambito delle attività approvate dal Collegio dei docenti e/o autorizzate dal 

Dirigente Scolastico, vengano effettuate ed utilizzate, senza alcun compenso, riprese fotografiche e 

registrazioni audio – video del/la proprio/a figlio/a per scopi documentativi, formativi ed informativi, nei 

limiti indicati nell’informativa. 

 

Ciampino,  ____________                       

 

 

Firma leggibile_____________________________ 

 

 

Firma leggibile_____________________________ 
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CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE 
 

Il sottoscritto/a __________________      ______________________________ 
                (cognome)               (nome) 

 

genitore dell'alunno/a _______________________ ___________________________ 
             (cognome)            (nome) 

 
ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Allegato 1) 

ESPRIME IL CONSENSO 

a comunicare a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, i dati personali relativi al proprio figlio 

diversi da quelli sensibili o giudiziari (ovvero il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo), pertinenti in 

relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad esse strumentali. 

 Questo Istituto Scolastico potrà comunicare tali dati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: 

 Compagnie di assicurazione con cui la scuola avrà stipulato eventuali polizze; 

 Agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumento o 

fiere in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; 

 Compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di 

spettacoli e/o attività integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola; 

 Enti privati e/o pubblici in occasione della partecipazione a eventi/manifestazioni/concorsi a cui la Scuola 

intenda partecipare. 

Il consenso è necessario per potere stipulare polizze assicurative, partecipare a gite scolastiche ecc., 

in mancanza l’alunno/a in questione sarà estromesso da tutte le attività sopraelencate.  

Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità. 

 
Data _________                                      Firma ______________________________ 
                                                                              (del genitore o di chi ne esercita la potestà ) 

 

 

Il sottoscritto Sig./Sig.ra _____________________ genitore dell’alunno/a________________ 

 

DICHIARA 

 

Di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 
 

Data ________                                            Firma _______________________________ 
                                                                                                 (del genitore o di chi ne esercita la potestà ) 
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                         ALL: N° 1 
           (Da tenere a cura dei genitori) 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE EX 
ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 

 
 

                                 

  
Gentile Signore/a, 

Questa Istituzione Scolastica legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico dott.ssa Mascio Andreina informa che 
il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone fisiche in 
merito al trattamento dei dati personali. Secondo il Codice il trattamento dei dati personali deve avvenire nel pieno 
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e deve altresì garantire la tutela del suo diritto alla 

riservatezza (privacy è il termine corrispettivo nella lingua anglosassone) e dei suoi diritti. 

Il trattamento dei dati personali, che si svolge nel perseguimento delle finalità istituzionali dell’istruzione e della 
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, concerne le operazioni di raccolta, registrazione, elaborazione, 
conservazione e custodia dei dati personali identificativi relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie (così come 
prescritto dall’art. 4 lett. a del Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice, pertanto, Questa Istituzione Scolastica Le fornisce le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da Lei forniti, che riguardano il bambino che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno 

trattati in via esclusiva per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla 
formazione degli alunni e per le finalità amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa 
vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. N. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e 
normativa collegata). 

2. I dati sensibili o i dati giudiziari, che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà successivamente, 
verranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal Regolamento di attuazione 
dell’art. 20, commi 2 e 3, e dell’art. 21 del D.lgs n. 196/2003 (Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 

7/12/2006 n.305 (G.U. n. 11 del 15/01/2007) in vigore dal 30/01/2007 Regolamento recante identificazione dei 
dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione) e in 
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. L’art. 4 del Codice lettera d 
definisce i dati sensibili come quei dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 

di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono i dati personali idonei a rivelare tutto quello che concerne la 
sfera della giustizia civile e penale (procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria). 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle finalità istituzionali richiamate al 
punto 1 di cui sopra; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per 
garantire il diritto all’istruzione ed alla formazione. 

4. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti elettronici e cartacei nel rispetto delle misure 

di sicurezza stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento. 

5. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; i dati sensibili e giudiziari potranno essere sottoposti 
ai trattamenti previsti dal Regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, e dell’art. 21 del D.lgs n. 
196/2003. 

6. I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti 

pubblici (quali ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale) se 
previsto da disposizioni di legge o regolamento; in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura 

prevista dall’art. 39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati 
mediante affissione all’albo della scuola secondo le disposizioni vigenti in materia. 



 

 

 

 

 

7. 00043 CIAMPINO (RM) - legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Mascio Andreina. 
Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

8. Gli incaricati al trattamento dei dati personali sono: 1) gli assistenti amministrativi in servizio presso questa 
Istituzione scolastica nell’ambito del trattamento loro assegnato con lettera di nomina scritta, i quali sono edotti 
della normativa in materia di privacy; 2) i docenti della classe frequentata. 

9. I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati, per fini istituzionali e funzionali, ai seguenti soggetti 
esterni all’Istituzione Scolastica: C.S.A. (Centro Servizi Amministrativi), Provincia, Comuni della provincia, ASL 
competente per territorio, Autorità di polizia del territorio. 

10. In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso 
scritto dell’interessato. L’eventuale comunicazione dei dati potrà avvenire, previo consenso dell’interessato, 
qualora la Scuola stipuli contratti con le Assicurazioni relativi agli alunni; agenzie di viaggio e/o strutture 
alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti, in occasione di visite guidate e viaggi 

di istruzione; enti certificatori di competenze linguistiche, informatiche o di altro genere. 

11. L’Istituzione Scolastica tratta i dati contenuti nei documenti di valutazione e orientamento degli alunni. I dati 
personali a tal fine raccolti e conservati sono solo quelli strettamente indispensabili per le finalità previste dal Dlgs 
59/2004, in particolare di documentazione dei processi formativi e di orientamento degli alunni. Per tali ragioni, il 
loro conferimento è obbligatorio, in quanto necessario per perseguire le suddette finalità istituzionali. 

12. Il luogo dove sono trattati i dati personali è l’Ufficio di Segreteria dell’Istituzione Scolastica. 

13. Si fa presente la possibilità che foto di lavori e di attività didattiche afferenti le attività istituzionali della scuola (ad 

esempio, foto relative ad attività di laboratorio, a visite guidate, a premiazioni, a partecipazioni a gare sportive, 
ecc.) vengano pubblicate sul sito e/o sul giornalino della scuola e/o giornali locali e non; vengano effettuate 
durante l’anno scolastico foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività 
didattiche. In questo caso, le immagini saranno adeguatamente conservate presso i locali della scuola, e ad esse 
avrà accesso esclusivamente il personale appositamente autorizzato. La informiamo che per ulteriori delucidazione 
in merito, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative, è possibile rivolgersi al Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, responsabile del trattamento dei dati personali. 

 

Lei, per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento come previsto 
dall’art. 7 del Codice, che si riporta a seguire integralmente: 

 

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 dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del 
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio degli strumenti elettronici, degli 
estremi identificativi del titolare dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2, dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possano 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, la cancellazione, b) 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 manifestatamene 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. 

 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott.ssa Teresa Sorreentino 
   



 

  

 

PATTO EDUCATIVO               
                  ALL: N° 2 
           Da tenere a cura dei genitori 

Il patto educativo è la dichiarazione esplicita e partecipata di comportamenti e di impegni elaborati in 
coerenza con gli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali, funzionali al raggiungimento 
delle mete formative previste dal Piano dell’Offerta Formativa. 

 In linea con le modalità che abbiamo sempre adottato nel nostro lavoro e ciò con la 
disponibilità al confronto e alla collaborazione, sono stati delineati i compiti essenziali che competono 
ai docenti e ai genitori. 

E’ COMPITO DEI DOCENTI 

Esprimere la propria offerta formativa, motivando gli interessi didattici. 

Informare relativamente a:  

 - programmazione educativo-didattica individuale e di classe 

 - andamento scolastico e percorsi formativi inerenti al gruppo-classe, nel Consiglio di plesso, ai       
  singoli allievi, tramite i colloqui individuati. 

Curare la comunicazione, anche attraverso il quaderno appositamente predisposto. 

Sollecitare la partecipazione dei genitori. 

Essere disponibili al dialogo, alla collaborazione e al confronto costruttivo. 

E’ COMPITO DEI GENITORI  

Conoscere l’offerta formativa ed esprimere parere e proposte. 

Seguire il percorso formativo del proprio figlio attraverso i colloqui con i docenti. 

Partecipare alla vita della scuola. 

Collaborare in unità di intenti con i docenti, educando al rispetto, alla verità e alla solidarietà. 

Giustificare puntualmente le assenze dei figli. 

Lasciare la reperibilità per essere avvertiti in caso di situazioni impreviste. 

Rispettare l’orario scolastico e richiedere permessi di uscita anticipata solo in casi del tutto 
eccezionali. 

Collaborare con i docenti, comunicando eventuali difficoltà. 

Controllare il diario, firmare le comunicazioni dei docenti e rispettare le scadenze relative alle varie                    
iniziative. 

Controllare il contenuto degli zaini perché risponda alle necessità giornaliere e non includa né 
materiali estranei alle attività scolastiche né oggetti pericolosi. 



 

 

 

 

(Da riconsegnare alla scuola) 

 

 
Il sottoscritto __________                 ____________                               genitore/affidatario dell’alunno 

________________            __________________________________________                                                                                                                               

dichiara di aver preso visione di quanto riportato nell’Allegato n. 2 relativo al Patto Educativo di 

corresponsabilità, condividendone lo spirito e le regole in esso contenute. 

 

 

 

Ciampino,  _______________________ 

 

 

 FIRMA 

 

 _____________________________________                  
                                                                                                   (del genitore o di chi ne esercita la potestà ) 

 

 

 

 

 
 
 
Criteri per l’accoglimento delle domande d’iscrizione alle classi prime di SCUOLA PRIMARIA 
                                                                                                                                                                                                        

 punteggi SI NO 

Alunno diversamente abile Priorità assoluta   

Alunno figlio di dipendente in servizio nel Circolo Priorità assoluta   

Alunno assistito dai servizi sociali Priorità assoluta   

Alunno con residenza nel Comune di Ciampino 10   

Alunno con fratelli già iscritti nel medesimo plesso di Scuola 

Primaria 

10   

Alunno con un unico genitore (nubile, celibe, vedovo/a, separato/a) 8   

Alunni con genitori entrambi lavoratori 6   

Alunno non residente nel Comune di Ciampino con entrambi i 

genitori che lavorano nel suddetto Comune 

2   

Alunno non residente nel Comune di Ciampino con un genitore che 

lavora nel suddetto Comune 

1   

 

 


