
Modulo deiristituto SMS ITALO CALVINO

PCMM00400B

Domanda di iscrizione ai primo anno deiia scuoia
Secondaria di I grado

Anno Scoiastico 2018/19

0

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL!

-SCUOLE STATALI-

(Art. 13 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezlone del dati personal!")
II Trattamento delle tnformazioni fornlte In relazlone airutlllzzo del servlzio "IscrlzlonI online" (dl segulto "Servlzio") & Improntato al prlnclpl dl correttezza, llceltd,
trasparenza e dl tutela della rlservatezza e del dlrittl.
I Titolarl del trattamento Intendono fornire InformazlonI circa II trattamento del datI personal! conferltl, al sens! dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice In materia dl protezlone del datI personal!".

Titolarl del trattamento

II MInlstero detl'lstruzlone, deirunlversitS e della ricerca (dl segulto "Minlstero") con sede In Roma presso Vlale dl Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e ITstltuzlone
scolastica sono titolarl del trattamento del datI nell'ambtto delle rispettlve competenze, secondo quanto previsto dalle disposlzioni normative vigentl.
Al titolarl cl si pud rivolgere per esercltare I dirltti dl cul all'artlcolo 7 del D.Lgs 196/2003.
In partlcolare, ITstltuzlone scolastica h titolare del dati riguardanti I'lntera procedura delle IscrlzlonI; II MInlstero d titolare del soil dati che, In fase successiva
all'lscrizlone, conflulscono nell'Anagrafe Nazlonale degli Student!.

Responsabill del Trattamento
Responsablli del trattamento del dati che conflulscono nell'Anagrafe Nazlonale degll Student! sono II R.T.I. tra le societd Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e
altresi II R.T.I, tra le socleta Almavlva S.p.A. e Fastweb S.p.A., In quanto affldatarl, rispettlvamente, del I servlzl dl gestione e svlluppo appllcatlvo del sistema
Informative del MInlstero e del servlzl dl gestione e svlluppo Infrastrutturale del sistema Informative del MInlstero.

Flnalit e modalit del trattamento cui sono destlnati I dati

I dati fomltl, Ivl compresi quelll sensibtll, relatlvl agll alunni e alle lore famlglle, raccoltl medlante la compllazlone dell'apposlto modulo dl Iscrizione, sono trattati al fine
dl garantire lo svolglmento del compiti Istltuzlonali In materia scolastica, e In partlcolare per asslcurare:
[1] I'erogazlone del Servlzio richlesto e le attlvit^ ad esso connesse;
[2] il necessario ademplmento degll obbllghl previsti da leggl, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposlzioni impartite dalle Autoritd a cl6 leglttimate dalla
legge o da organ! dl vigilanza e controllo.
II trattamento del dati personall avvlene in conformlta con quanto previsto dall'artlcolo 11 del D.Lgs. 196/2003, per mezzo dl strumenti elettronlcl o comunque
automatlzzati, nel rispetto delle regole di rlservatezza e dl sicurezza previste dalla normativa vigente.
Nel case In cul la domanda dl Iscrizione non possa essere accettata dalla prima scuoia per mancanza dl disponlblllta di post!, I dati sono trasferiti alia seconda
scuola/Centro dl Formazione Professlonale (dl segulto "C.F.P.") ed eventualmente da questa alia terza scuola/C.F.P.
I dati. In caso dl smistamento della domanda dl Iscrizione, sono conservati esclusivamente dalla scuola/C.F.P. presso cui I'alunno risulta iscrltto.
Al termine del procedimento dl Iscrizione, i dati funzionall alia gestione dell'Anagrafe Nazlonale degll Student! sono conservati dal Minlstero secondo quanto previsto
dall'artlcolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che discipline 11 funzlonamento dell'Anagrafe Nazlonale degli Student!, costltuita presso II
MInlstero.

I dati funzionall all'lscrizlone sono Invece conservati daila scuola/C.F.P. che ha accettato I'lscrizlone per il tempo necessario allo svolglmento delle finalltli istltuzlonali.

Natura del conferimento del dati personal!
II conferimento del dati h:
• obbllgatorlo per quanto attlene alle InformazlonI richieste dal modulo base delle IscrlzlonI; II mancato conferimento delle suddette InformazlonI pud comportare
rimpossiblllta dl deflnlre I procedlmenti connessi all'lscrizlone dell'alunno;
• facoltativo per quanto attlene alle InformazlonI supplementari richieste dal modulo dl iscrizione personallzzato dalle scuole; II mancato conferimento delle suddette
InformazlonI pud comportare I'lmpossibllitd dl procedere con I'attribuzione di eventual! punteggi o precedenze nella foimulazione di graduatorie o dl llste di attesa. La
scuoia d responsabile della richiesta dl dati e InformazlonI supplementari Inserlte nel modulo personallzzato delle IscrlzlonI. InformazlonI e dati aggluntlvl devono
essere comunque necessarl, pertinent! e non eccedenti rispetto alle rmalita per cul sono raccoltl.

Dlrittl degli Interessati
Gil interessad possono esercltare In qualslasi momento I dirltti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 al fine dl ottenere la conferma dell'eslstenza o meno del loro
dati personall e dl conosceme II contenuto e I'origlne, veriflcame I'esattezza o chledeme I'Integrazlone o I'aggiornamento, oppure la rettlfica.
Al sens! della medeslma disposlzione I'lnteressato pu6 Inoltre chledere la cancellazlone, la trasformazlone in forma anonlma o II blocco del dati trattati In violazlone dl
legge, nonchd opporsi In ognl caso, per motlvl legittimi, al lore trattamento.
Resta naturalmente Inteso che. In caso dl richiesta di cancellazione dei dati necessari all'erogazione del servlzio, I'lnteressato non potrd piii usufruime.
Le richieste, come sopra precisato, devono essere Invlate a I Titolare del trattamento.

Comunicazlone e diffuslone dei dati

I dati fomltl non sono in alcun modo diffusi e possono essere comunicati o resi accesslbill, esclusivamente per le finality illustrate, ai Responsablli del trattamento.

Luogo del trattamento
II trattamento del dati connesso alia frulzlone del Servlzio ha luogo presso le predette sedi dei Titolarl, nonch^ presso le sedl dei dtatl Responsabill ed h curato solo da
personate tecnico incaricato del trattamento stesso.

Normativa di riferimento

• D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice In materia di protezlone del dati personal!".
- Decreto leglslatlvo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Deflnlzlone delle norme general! sul diritto-dovere all'istruzione e alia formazione, a norma dell'artlcolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposlzioni per la formazione del bllancio annuale e plurlennale dello Stato" e. In partlcolare, artlcolo 1, comma 622,
concemente le modallta dl assolvimento deU'obbligo dl Istruzlone decennale.
- Artlcolo 155 del codice civile, modlficato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, recante disclpllna e funzlonamento dell'Anagrafe Nazlonale degll Student!, costltuita presso il MInlstero.
- CIrcolare ministerlale recante "IscrlzlonI alle scuole deH"lnfanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l"anno scoiastico 2018/2019", prot. n. 14659 del 13
novembre 2017.

o PRESA VISIONE
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

II modulo on line receplsce le nuove disposlzloni contenute nel decreto leglslatlvo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha appoitato modlflche al codice civile In tema di
fitiazione. Si riportano di segulto le specifiche disposlzloni concernenti la responsabllltS genitoriale.
Art. 316 CO. 1

Responsabllltd genitoriale.
Entrambi I genltorl hanno la responsablllt^ genitoriale che h esercitata dl comune accordo tenendo conto delle capaclta, delle inclinazloni natural! e delle asplrazlonl
del figlio. I genltorl di comune accordo stablliscono la resldenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3

ProwedlmentJ liguardo al figll.
La responsabllitd genitoriale e esercitata da entrambi I genltorl. Le declsloni dl magglore Interesse per i flgli relative all'lstruzlone, all'educazione, alia salute e alia
scelta della resldenza abituale del minore sono assunte dl comune accordo tenendo conto delle capadt^, dell'lncllnazlone naturale e delle asplrazlonl del figll. In caso
di disaccordo la declslone 6 rtmessa al giudlce. Umltatamente alle declsloni su question! dl ordlnaria ammlnistrazlone, 11 gludice pu6 stabllire che I genltorl esercltino la
responsabillt^ genitoriale separatamente. Qualora II genitore non si attenga alle condizloni dettate, II giudlce valutera detto comportamento anche al fine della
modifica delle modality dl affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione airaffidamento condlviso.
II genitore cul sono affidati I flgli In via esclusiva, salva diversa disposizlone del giudlce, ha Tesercizio esclusivo della responsabillta genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizloni determinate dal gludice. Salvo che non sla diversamente stablllto, le declsloni di magglore interesse per I flgli sono adottate da entrambi I
genltorl. II genitore cul I figll non sono affidati ha 11 dliitto ed 11 dovere dl vigllare sulla lore istruzlone ed educazlone e pud ricorrere al giudlce quando ritenga che siano
state assunte decision! pregludlzlevoll al loro Interesse.

Alia luce delle disposlzloni sopra Indicate, la richlesta dl iscrizlone, rientrando nella responsabillta genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi I genltorl.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta neH'osservanza delle norme del codice civile sopra 0
richlamate In materia dl responsabillta' genitoriale.

La compilazione del presente modulo dl domanda d'iscrlzione awlene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E RE60LAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modlficato dall'articolo 15 della legge 12 novembre
2011, n.l83.

r
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II Sottoscritto

Cognome

Nome

c
c

ooo
c

o

Data di nasclta

Comune o State Estero di Nascita

Sesso ( ) Codlce FIscale

CIttadlnanzac

c

In Quanta' di

Residenza

Genitore O Affidatario O Tutore O

c

c
indirizzo

Domlcilio

c
indirizzo

c
Contatti

c
Recapito teiefonico (rete fissa/cellulare)

3

^  Provinda ̂  ^

3

J

:) ( ) o
c.a.p. prov

3

D ( )r~)
c.a.p. prov

Altro recapito teiefonico

c )
Indirizzo e-mail principale

0

A

it
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dell'Alunno/a

CHIEDE

L'iscrizione alia classe prima

Cognome

Nome

c
c 3

Data di nascita

Comune o State Estero di Nascita

oo

Sesso

Resldenza

o
c

o Codlce FIs

Cittadlnanzac ) Provlnciao

calec 0

c

c
indirizzo

:)c 3 o
comune c.a.p. prov

Domlclllo

c

)
indirizzo

3C J o
comune c.a.p. prov

Codlce scuola provenlenza

Denomlnazlone scuola provenlenza

c
c 3

Alunno con disablllta'

Alunno con DSA

Alunno/a con disablllta, non autonomo che necesslta dl asslstenza dl base (AEC)

GD®
®®
©®

Al sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, In case dl alunno con disablllta o disturbl speclflcl dl
apprendlmento (DSA), la domanda andra perfezlonata presso la segreteria scolastlca/CFP consegnando copla
della certlficazlone In case dl disability o della diagnosi In case dl DSA entro 10 glorni dalla chlusura delle
Iscrlzlonl.
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Tempi Scuola per la scuola PCMM00400B - SMS UALO CALVINO

Priorlta' (*) Scelta

O 9 OR

O

ARIO ORDINARIO DI 30 ORE

Lezlonl dal lunedi a! sabato dalle 8.05 alle 13.05. Scelta vallda per il triennio 2018/2019 -
2020/2021.

# TEMPO PROLUNGATO A 36 ORE

( Preferenza subordlnata alia disponlblllta dl organico e alia presenza di servizi dl mensa e
strutture adeguate airattivita pomerldiana )

Lezlonl dal luned) al sabato dalle 8.05 alle 13.05, due ore di mensa, quattro ore dl laboratorlo
In almeno due pomerlggl. I laboratorl termlnano alle ore 16.05. Scelta vallda per il triennio
2018/2019 - 2020/2021.

# TEMPO PROLUNGATO FINO A 40 ORE

( Preferenza subordlnata alia disponlblllta dl organico e alia presenza dl servlzl di mensa e
strutture adeguate all'attlvita pomerldiana e alia maggloranza delle preferenze espresse ai
genltorl)

Tempo scuola non attlvato nell'anno scolastico 2017/18

La priorita' della scelta va espressa seguendo Tordine numerico crescente (Es. 1 - Priorlta' piu' alta, 2..., 3...). La stessa priorita'
non puo' essere data a piu' scelte

O

(9

Codlce Istituto scuola PCMM00400B Denominazlone scuola SMS ITALO CALVINO

IndlrlzzI dl Studio

Priorlta' (*) Scelta

O  o ORDINARIO

O  O MUSICALE

(*) Almeno uno degli Indirlzzi dl studio/percorso formativo deve essere selezionato.

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

X
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Codice istltuto scuola

Indirizzo scelto

(  ) Denominazione scuola ^ ^

(  )

(  ) Denominazione scuola Q ^Codice istltuto scuola

Indirizzo scelto

V.

C  )

Inseqnamento della reliqione cattolica

Lo studente intende avvalersi dell'lnsegnamento della religlone cattolica GD®
Premesso che lo Stato assicura I'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 deH'autorita' scolastica in ordine aU'eserdzio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'lnsegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto deiriscrlzione ha effetto per I'intero anno
scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista I'iscrizione d'ufficio, fermo restando,
anche nelle modalita' di applicazione, 11 diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica.

o II sottoscritto, in qualita di Genitore, o chi esercita la responsabilita genitoriale, dichiara avere effettuato la
scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilita genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Le attivita' alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico.

♦ Art. 9, comma 2 deli'Accordo, con protocoiio addlzionaie, tra la Repubbiica Itaiiana e la Santa Sede firmato II 18 febbraio 1984,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense deli'll febbraio 1929: "La
Repubbiica Itaiiana, riconoscendo ii vaiore deiia cultura reilgiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo itallano, continuera' ad asslcurare, nei quadro delle finalita' della scuola, i'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarle di ogni ordine e grado. Nei rispetto della llberta' di cosclenza e deiia
responsabilita' educativa del genitori, e' garantito a ciascuno ii diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento. All'atto dell'iscrizione gii student! o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta deii'autorita' scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad aicuna forma di discrimlnazione".

-

Note in Riferimento alle Succursali - Sedi

Priorita' Scelta

O  o SEDE VIA BOSCARELLI
Sede Don Lorenzo Miiani (Piacenza, via Boscarelli, 23)
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Priorita' Scelta

O O SEDE VIA STRADELLA

Sede Angelo Genocchi (Piacenza, via Stradella, 51)

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

DatI Genitore che non ha esegulto la registrazione per riscrizione on line

rp- U7

Cognome

Nome

c
c

oooData dl nasclta

Comune o Stato Estero dl Nasclta

Cittadlnanzac

Sesso

Resldenza

ContattI

o

d

c
Codlce FIscalec

Indirlzzo

c

c
Recapito telefonico (rete fissa/celluiare)

:)c

0

) Prov. dl nascltao
ID
d)

3 ( ) O
c.a.p.

3
Altro recapito telefonico

c
Indirizzo e-mail

prov
'-D
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Informazioni sulla Famiglia

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

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

Nome Cognome Data Nascita Grade Parenteia

(  )( )( )( )

(  )( )( )( )

(  )( )C )( )

(  )( )( )( )

(  )( )( )( )

(  )( )( )( )

(  )( )( )( )

(  )( )( )( )

(  )( )( )( )

(  )( )( )C )
Non riportare i dati gia' inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e al genitore che non ha eseguito la

I registrazione per I'iscrizione on line

0

<5

Ulteriori Informazioni da Richiedere alia Famigiia

SEDE DI LAVORO DEI GENITORI

Nota:

Scrivere SI' se uno dei genitori lavora nei pressi di una delle due sedi della scuola. Se si e scritto SI',
rilasciare dichiarazione scritta nella segreteria di via Boscarelli tassativamente entro e non oltre il
06/02/2018.

c
Motivazione:

Criterio di precedenza nell'accettazione deli'iscrizione e neH'assegnazione della sede.

)

o

Co
u

It
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SEZIONE DEL FRATELLO/DELLA SORELLA

Nota:

(Solo per gll alunni che hanno dichlarato fratelll) Scrlvere SI' o NO: SI' se si chlede che ll/la figlio/a sla
inserito/a nella sez. del/la fratello/sorella - NO se si vuole che ll/la figllo/a non sla Inserito/a nella sez.
del/la fratello/sorella.

c )
Motivazione:

Elemento da valutare In fase dl formazlone delle classl.

AMICI DEL/LA RAGAZZO/A

Nota:

La famiglla puo Indlcare nome-cognome dl 1 ragazzo/a al masslmo con cui ll/la figlio/a vorrebbe essere
Inserlto/a.Preferenza vallda se X chlede dl stare con Y e viceversa. Se X e Y provengono dalla stessa
classe sara decisive II parere delle maestre

c 3
Motivazione:

Elemento da valutare in fase dl formazlone delle classl.

FRATELLI CHE FREQUENTERANNO LA CALVINO AS 2018/19

Nota:

La famiglla e Invitata a Indlcare II nome dl fratelll/sorelle che frequenteranno la Calvino nell'a.s.
2018/2019. Indlcare sede, classe e sezlone.

c
Motivazione:

Criterlo dl precedenza nell'accettazlone dell'lscrlzlone e nell'assegnazlone della sede.

FRATELLI CHE HANNO FREQUENTATO LA CALVINO

Nota:

La famiglla e Invitata ad Indlcare II nome dl fratelll/sorelle che abblano frequentato la Calvino negll ultlml
cinque annl. Indlcare sede, classe e sezlone.

c

3

Motivazione:

Criterlo dl precedenza nell'accettazlone dell'lscrlzlone e nell'assegnazlone della sede.

)
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PARENTI STRETTI RESIDENTI NEI PRESSI DELLA CALVINO

Nota:

Scrivere SI' oppure NO. Se si e scritto SI', rilasclare dichlarazione scritta nella segreteria di via Boscarelll
tassativamente entro e non oltre I! 06/02/2018.

(  )
Motivazione:

Criterlo di precedenza nell'accettazione dell'iscrizione e nell'assegnazione della sede.

FRATELLI CHE FREQUENTANO LA CALVINO A.S. 2017/2018

Nota:

La famiglia e invitata ad indicare il nome di fratelli/sorelie che frequentano la Calvino nell'a.s. 2017/2018.
Indicare sede, dasse e sezione.

(  )
Motivazione:

Criterlo di precedenza neii'accettazione deiriscrizione e neii'assegnazione della sede.

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

Nota:

Scrivere SI' se il/ia ragazzo/a ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorle, scrivere NO se il/ia
ragazzo/a non ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorle.

(
Motivazione: 2^

<9

5

4

Eiemento da considerare neila formazione delle classi.

vS

Informazioni sull'Alunno/a

Alunno/a orfano di entrambi i genitorl o In affido ai servizi sociali ^ gj ̂  ̂ ,^q ̂
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Strumenti Musicali

Priorita' Strumento

0 O CHITARRA

0 O CLARINETTO

0 O flauto TRAVERSO

0 O PERCUSSIONI

0 O pianoforte

0 O TROMBA

0 O VIOLINO

0 O VIOLONCELLO

Note Utili alia Famlglia

Le prove attitudinali avranno
luogo entro 11 16/02/2018
secondo 11 calendario che

sara pubbllcato sul sito della
scuola (italocalvino.gov.it) e
affisso all'albo dell'istituto.

Le prove attitudinali avranno
luogo entro 11 16/02/2018
secondo 11 calendario che

sara pubblicato sul sito della
scuola (italocalvino.gov.it) e
affisso all'albo dell'istituto.

Le prove attitudinali avranno
luogo entro il 16/02/2018
secondo il calendario che

sara pubblicato sul sito della
scuola (italocalvino.gov.it) e
affisso all'albo dell'istituto.

Le prove attitudinali avranno
luogo entro il 16/02/2018
secondo il calendario che

sar^ pubblicato sul sito della
scuola (italocalvino.gov.it) e
affisso all'albo dell'istituto.

Le prove attitudinali avranno
luogo entro il 16/02/2018
secondo il calendario che

sara pubblicato sul sito della
scuola (italocalvino.gov.it) e
affisso all'albo dell'istituto.

Le prove attitudinali avranno
luogo entro il 16/02/2018
secondo il calendario che

sar^ pubblicato sul sito della
scuola (italocalvino.gov.it) e
affisso all'albo dell'istituto.

Le prove attitudinali avranno
luogo entro il 16/02/2018
secondo il calendario che

sara pubblicato sul sito della
scuola (ltalocalvino.gov.it) e
affisso all'albo dell'istituto.

Le prove attitudinali avranno
luogo entro il 16/02/2018
secondo II calendario che

sara pubblicato sul sito della
scuola (italocalvino.gov.it) e
affisso all'albo dell'istituto.

Data prova
attitudinale

Orario delle lezioni

Giorno e orario saranno

concordati con il docente.

Giorno e orario saranno

concordati con il docente.

Si puo scegliere
SASSOFONO

Giorno e orario saranno

concordati con il docente.

Giorno e orario saranno

concordati con il docente.

Giorno e orario saranno

concordati con il docente.

Giorno e orario saranno

concordati con il docente.

Giorno e orario saranno

concordati con il docente.

Giorno e orario saranno

concordati con il docente.

Attlvita' e Progetti Offerti da I la Scuola

PTOF 2016/2019 I genitori sono invitati a leggere il Piano Triennale deH'Offerta
Formativa 2016/2019 pubblicato sul sito della scuola
(italocalvino.gov.it)

GD®
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Altri Servizi Offerti

CENTRO EDUCATIVO

MENSA

E' attlvo dal lunedi al venerdi dalle 13.05 alle 18.00. II servlzio,
opzlonale e a pagamento, fino al 31/07/2018 e garantito dalla
cooperativa Oltre (tel. 0523-305336). I cost! sono legati al servlzio
richlesto (numero dl giorni) e all'ISEE.

II servlzio mensa e gestlto dal Comune dl Placenza. E' necessario
Iscriversl on line oppure rivolgendosi al QUIC dl via Beverora, 57

LIngue Stranlere Currlcolarl

Si puo Indlcare una sola seconda lingua comunltarla. Se ad un/una alunno/a puo
interessare allo stesso modo II Francese, lo Spagnolo o 11 Tedesco, si prega dl lasciare
una comunlcazlone scritta in segreterla.

O Francese

Ospagnolo

Oxedesco

SI puo Indlcare una sola seconda lingua comunltarla. Se ad un/una alunno/a pu6
interessare allo stesso modo il Francese, lo Spagnolo o II Tedesco, si prega dl lasciare
una comunlcazlone scritta In segreterla.

SI puo Indlcare una sola seconda lingua comunltarla. Se ad un/una alunno/a puo
interessare allo stesso modo II Francese, lo Spagnolo o II Tedesco, si prega dl lasciare
una comunlcazlone scritta In segreterla.

Criterl per I'Accoglimento delle Domande

Le richieste dl InformazlonI sono finallzzate escluslvamente all'accogllmento delle domande dl Iscrizlone o
all'attrlbuzlone dl eventuall precedenze o punteggi nelle graduatorie/llste dl attesa definite con dellbera del
Conslgllo dl istltuto n. del 14 del 11/12/2017 ( gg/mm/aaaa )

II TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA e pubblicato sul sito italocalvlno.gov.lt sotto GENITORI>ISCRIZIONI
2018/19
A. Criterl dl precedenza per I'lscrizlone alia C (=Calvino: sede DM=Don MilanI + sede GE=Genocchl)
Student!

1 con resldenza nel quartlerl I cul ragazzi di norma si iscrlvono alia C
2 accoltl neirind. musicale o nel primi 12 post! della llsta d'attesa
3 con un fratello/una sorella che frequent! la C nel 2018/19 o nel 2017/18
4 Iscrltti al t. prolungato
5 che abbiano frequentato nel 2017/18 una dl queste scuole: PEZZANI, DE GASPERI, D.MINZONI, VITTORINO,
TAVERNA, S.ANTONIO, XXV APRILE
6 che abbiano un parente stretto (es. nonno/a) resldente c/o una delle sedl
7 che abbiano un/a fratello/sorella Iscritto/a alia C negli ultlml 5 anni
8 I cul genltorl lavorino nel press! della C

B. Gil student! frequenteranno la DM o la GE in base alle richieste delle famiglle.
In caso dl esubero dl richieste per I'una o I'altra sede, avranno la precedenza, nell'ordlne, gll alunni:
1 che abbiano un fratello/una sorella che nel 2018/19 o nel 2017/18 frequent! la sede scelta
2 che risiedano nel press! della sede scelta
3 che abbiano un parente stretto resldente c/o la sede scelta
4 che abbiano fratelll/sorelle Iscrltti nella sede scelta negll ultlml 5 anni
5 I cui genitori presentino motivazioni documentabili inerenti II benessere psicoflsico dell'alunno/a e II suo
successo formatlvo tall da giustlficare I'lnserlmento nella sede scelta
6 I cui genitori lavorino nei pressi della sede scelta.
7 per gli alunni della PEZZANI si rispettera la scelta del genitori - saranno Inserltl nella DM gll alunni dl
D.MINZONI e VITTORINO -

saranno Inserltl nella GE gll alunni di DE GASPERI, TAVERNA, S.ANTONIO, XXV APRILE, tutte le altre primarie.
Nelle 2 sedl devono essere attivati gruppl-classe dl Tedesco, Francese e Spagnolo; rispettando I criterl di
precedenza indicati qui sopra (B), potra essere necessario assegnare una 2-^ lingua stranlera diversa da quella
scelta

S

Note della Famlglia (Inserire le proprle richieste da fare alia scuola/Cfp)
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Contatti della Scuola/CFP

prof. I.Fortunati - Ref. Don Milani pcmm00400b@istruzione.it 0523711562

prof.ssa F.Casaroli - Ref. A.Genocchi pcmm00400b@istruzione.it 0523480496

]

Nome Cognome Posta elettronica Telefono |..

iElisabetta Ghiretti (dirigente) pcmm00400b@istruzione.it 0523711562 Q

i

Nw
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