Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, padre/madre/tutore
dell'alunno/a ________________________________________________________________
Nato/a a__________________________ il _________________________________________

l'iscrizione dello/a stesso/a alla classe ___/___ indirizzo
[

]Amm.ne Finanza Marketing [

]Sistemi Informativi Aziendali [

]Turistico

Patto Educativo di Corresponsabilità
(ai sensi del D.P.R. 245/2007)
La scuola si impegna a:


Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo:

1.
2.
3.

delle conoscenze, delle competenze ed delle capacità;
la maturazione dei comportamenti;
la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.




Promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per motivarlo all'apprendimento;
Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano
dell'Offerta Formativa;
Comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,...) allo scopo di
ricercare ogni possibile sinergia.



La famiglia si impegna a:







Prendere visione del Regolamento della scuola e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e rispettarli;
Rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare le assenze;
Controllare che l'alunno rispetti le regole della scuola (sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico,
rispetti il divieto dell'uso di videofonini,...), che partecipi responsabilmente alla vita della scuola, e che svolga i
compiti assegnati;
Partecipare alle riunioni previste in particolare quelle all'inizio dell'anno nel corso delle quali vengono illustrati
il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell'anno (interventi di sostegno, di
recupero, sportello didattico, ecc..);
Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati all'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle
attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento;
Risarcire il danno, in corso con altri, anche quando l'autore del fatto non dovesse essere identificato.

Lo studente si impegna a :




Prendere piena coscienza delle finalità del corso di studi frequentato, del vero significato dello studio,
proponendosi di assumere una atteggiamento di serietà tendente a migliorare costantemente la sua formazione
culturale ed umana;
Rispettare persone, leggi, regole strutture ed orari;
assumere un comportamento corretto nei confronti dei docenti e dei compagni.

AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA ALUNNO MINORE
- Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le lezioni durante il corso dell'anno scolastico, in caso di
necessità, potrebbero avere termine anticipatamente rispetto all'orario previsto.
- Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che le richieste di uscita anticipata, possono essere concesse solo al
termine di ogni ora di lezione e solo in caso di estrema necessità si potrà accordare l'uscita durante la lezione. Le
richieste non saranno accolte se a prelevare il figlio/a si presenteranno persone diverse dai genitori o da chi ne fa le veci
o da eventuale persona da questi ultimi delegata (1) in seguito a provvedimento riconosciuto dalle norme vigenti.
- Non sono consentite richieste telefoniche, richieste scritte con le quali si chiede l'uscita dell'alunno minore, senza
la presenza dei genitori.
- In caso di sciopero dei mezzi di trasporto, non sono AUTORIZZATI permessi di uscita anticipata.
(1) NOTA

Con delega depositata presso gli uffici di segreteria.

DATI GENITORI
DIVORZIATI/ SEPARATI SI / NO

AFFIDO CONGIUNTO SI / NO

Se l'affido non è congiunto è necessario integrare la presente dichiarazione con la copia o lo stralcio
della sentenza di separazione rilasciata dal Tribunale.

FIRMA PADRE

FIRMA MADRE

_______________________________

_________________________________

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta
La Presente domanda è subordinata al conseguimento della promozione alla classe
successiva, in caso contrario,vale per l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno in corso.
Allegati:


Ricevuta di versamento di euro 50,00 su bonifico bancario presso la B.A.P. di Ragusa
agenzia di Comiso. Codice IBAN: IT39Q0503684450T20140140002 intestato all'Istituto
Statale Superiore "G. CARDUCCI" di Comiso, causale: contributo alla scuola A.S.
2019/2020.

N.B. Il versamento delle tasse scolastiche deve essere effettuato a nome dell’alunno/a.

