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DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO 

Via Roma 77-80038 Pomigliano d’Arco (NA)Distretto scolastico n.31   Cod. Fisc.: 93053360637 

Codice mecc.: NAEE358009Tel./ Fax 081 3177300 

e-mail: naee359009@istruzione.it 

PEC naee358009@pec.istruzione.it sito  web: www.secondocircolopomigliano.eu      

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

                                  
Al dirigente scolastico 

………………………. 

 

_l_ sottoscritt_  , in qualità di 

❑ padre ❑ madre ❑ tutore, 

CHIEDE 

l’iscrizione dello/a studente/ssa    
 

 

❑ maschio ❑ femmina 

(cognome e nome) 

alla classe prima del 3 IC ……. per l’a.s. 2020/21. 

 
Opzione relativa al modello organizzativo 

❑ 30 ore settimanali su 6 giorni dal lunedì al sabato 

❑ 30 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì 

 

Opzione relativa alle lingue comunitarie 

❑ Inglese e Spagnolo 

❑ Inglese e Francese 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che 

- lo/a studente/ssa    

- C. F.    

- è nat_ a  il    

- è cittadina/o ❑ italiana/o ❑ altro1    
 

- è residente a  prov.  CAP    

via/piazza  n.  tel.    

 

http://www.secondocircolopomigliano.eu/
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Vaccinazioni previste: ❑ effettuate ❑ non effettuate 

 
Solo per gli studenti/le studentesse con cittadinanza non italiana 

lingua madre  livello di conoscenza della lingua italiana2    
 

età d'ingresso in Italia   anni di frequenza della scuola italiana    

 

- proviene dalla scuola primaria3    
 

 

1 Indicare la nazionalità. 

2 Basso, medio, alto. 

3 Indicare il nome della scuola primaria di provenienza. 
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- proviene da ❑ stradario ❑ fuori stradario4    
 

 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da5: 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 

 

❑ chiede possibilmente l'inserimento nella stessa classe frequentata da 7
 

 

 

❑ è interessato/a all'organizzazione di un servizio integrativo di studio assistito a carico delle 

famiglie nei seguenti giorni: ❑ lunedì ❑ martedì ❑ mercoledì ❑ giovedì ❑ venerdì 

 
- indica il proprio indirizzo di posta elettronica    

- indica il proprio numero di cellulare    

 

- chiede di poter usufruire del servizio di refezione8
 

❑ tutti i giorni 

❑ solo nei giorni di rientro 

❑ nei seguenti giorni: ❑ lunedì ❑ martedì ❑ mercoledì ❑ giovedì ❑ venerdì 

 
Firma di autocertificazione9

 

 
 

Firma   Firma   

 

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 (articoli 2 sexies e 2 octies del Codice in 

materia di protezione dei dati personali [D.lgs. 196/2003], come modificato  decreto legislativo  n. 101/2018, e 

articoli  9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 

 

Pomigliano d’Arco   
 

Firma   Firma   

 
Si allega fototessera per il documento identificativo dello/a studente/ssa e fotocopia del Codice fiscale 

 

4 Indicare l'istituzione scolastica di riferimento. 

5 Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi. 

6 Si intende che siano frequentanti o che abbiano frequentato fino all'anno scolastico precedente l'iscrizione. 

7 L'indicazione eventuale di 2-3 preferenze non è da intendersi vincolante per l'istituzione scolastica. 

8 Il servizio di refezione è composto di pasto e assistenza. Il pasto va richiesto direttamente al Quartiere Savena. L'assistenza al pasto va chiesta e pagata 

dai genitori alla scuola, che si convenzionerà per il personale necessario con una cooperativa esterna. Il costo dell'assistenza la pasto è determinato dal 

numero degli iscritti. La segnalazione delle giornate è indicativa e la conferma verrà richiesta nel mese di settembre. 

9 Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000. Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola. 
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Il sottoscritto dichiara 

-di NON aver presentato domanda di iscrizione presso altri Istituti. 

 
 
-di avere iscritto in data / / 2019 il proprio figlio/a alla classe prima della Scuola 

Secondaria di primo grado “……………………..” per l’a.s. 2020/21 

tramite l’attuale scuola primaria di appartenenza    

tramite procedura on line. 

_l_ sottoscritto/a, in qualità di esercente la potestà genitoriale, 

-si impegna a sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità e a rispettare il regolamento 

di istituto che sarà consegnato nel corso della prima riunione con gli insegnanti; 

-è a conoscenza che la scuola, nella persona di insegnanti ed educatori, potrà realizzare 

materiale documentario con immagini (fotografie, registrazioni, filmati, ecc. in cui risulti 

presente il/la proprio/a figlio/a) e trattare tali immagini per iniziative scolastiche e 

pubblicazioni esterne nell’interesse dell’Istituto, tramite supporti cartacei e telematici 

(compreso il sito internet della scuola); 

-è a conoscenza che la scuola potrà autorizzare attività, svolte dal personale docente o da 

consulenti specialisti esterni, finalizzate ad una più approfondita valutazione delle difficoltà di 

apprendimento, attraverso strumenti standardizzati; 

_l_ sottoscritto/a dichiara altresì, consapevole delle conseguenze penali previste per le 

dichiarazioni mendaci, di essere in regola con la norma vigente che prevede l’iscrizione in un 

unico Istituto; 

_l_sottoscritto/a 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 

P.A. (D.Lgs. n. 196/2003 e segg. a tutela della privacy), e per l' organizzazione del servizio 

scolastico, e in tal senso ne autorizza il trattamento. 

 
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE USCITE DIDATTICHE A.S. 2020/2021 

 
ll sottoscritt_/_   genitore dell’alunn_/   

   autorizza 

_l_ proprio figli  /  ad uscire con la sua classe nel corso dell’a.s. 2012/2013 per visite 

d’istruzione e uscite programmate dai docenti di classe. 

_l_ sottoscritt  /  dichiara inoltre di sollevare i docenti da ogni responsabilità in ordine ad 

eventuali incidenti non imputabili ai docenti medesimi. 

Pomigliano d’Arco    
 
 

Firma   Firma   

 
N. B. Nel caso in cui la domanda sia firma ta da un solo genitore, l ’ istanza si intende approvata anche dall’ altro. Per i 

genitori separati/ divorziati è previsto l ’ obbligo di firma di entra mbi ( cfr. articolo 155  del codice civile, modifica to  

dalla legge 8 febbraio 2006 , n° 54 ); l ’ eventuale genitore affidatario si obbliga a co municare alla scuola eventuali 

variazioni relative all’ af fido. I  genitori concordano che  la  scuola effe ttui le  co municazioni più  rilevanti al  genitore    

af fidatario. 
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Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

Attività didattiche e formative 

Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente 

Entrata posticipata o uscita anticipata (se prevista dal piano orario) 

MODULO C PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE 
AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(C.M. 188 del 25 maggio 1989) 

SCELTA NON REVOCABILE PER L'ANNO IN CORSO 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni 

ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 

9.2) 10, il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica in ordine all’esercizio del 

diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e 

per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti 

comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni 

anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

(indicare con una X il modello scolastico prescelto) 

 

 
 

MODULO D INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE 
NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(C.M. n. 122 del 9 maggio 1991) 
 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e 

per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti 

comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni 

anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

(indicare con una X il modello scolastico prescelto) 

 

Pomigliano d’Arco    
 

 

 

 
Firma   Firma   

 

 

 

 

 
 

10 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con Legge 25 

marzo 1985 n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: “La Repubblica italiana, riconoscendo il 

valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, 

continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non 

universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a 

ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori 

eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma d i 

discriminazione”. 
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Attivita' e Progetti Offerti dalla Scuola 

" LIBRIAMOCI-MAGGIO DEI LIBRI Educare all'ascolto e alla comunicazione .Fornire al bambino lecompetenze per 

realizzare un rapporto creativo e costruttivo con lalettura, attraverso l'incontro con gli autori."Maggio di libri" 

(CEPELLMIUR)" 

SI  NO 

ARTE AND MUSICAL : percorso Macroarea L'area di studio si propone di approfondire il linguaggio artistico e in 

particolare quello musicale che nei suoi codici espressivi accoglie la 

pittura, il linguaggio del corpo, il teatro, la letteratura. 

SI NO 

 

AUGURI IN MUSICA Il progetto consente agli alunni di porgere in musica gli auguri diNatale. con performance 

artistiche e teatrali, attraverso la continuitàeducativa e didattica. 

SI NO 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO: Implementare un curricolo per competenze, caratterizzato dallo sviluppo di una 

continuità orizzontale e verticale con le scuole e leagenzie educative del territorio pubbliche e private. 

SI NO 

CRESCERE FELIX Sviluppare una coscienza alimentare autonoma e consapevolesull'importanza di sane abitudini che 

costituiscono il principaleintervento di "promozione alla salute'. in collaborazione con l'ASLNA/3 SUD 

SI NO 

. 

 I CARE: percorso MacroareaEDU Determinare negli allievi motivazioni per operare scelte 

consapevoli,migliorando il comportamento e promuovendo uno stile di vita 

positivo e responsabile anche in relazione alla sostenibilità 

ambientale. 

MANIFESTAZIONI E' prevista la partecipazione alle seguenti manifestazioni di plesso in 

cui le festività per gli alunni diventano sinonimo di gioco ecrescita:Festa dell'Autunno, Presepe 

Vivente e Festa della Primavera, Futura: manifestazione di robotica e informatica 

SI NO 

MATEMATICA E REALTA' Incrementare le competenze matematiche per tutti gli sudenti  

anno (in rete con l'Università di Perugia e altre IstituzioniScolastiche.) 
SI NO 
MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO: Sono previste manifestazioni di fine anno scolastico 

per gli alunni di scuola media  e gli alunni delle classi 5 scuola primaria. 
SI NO 
 
Misure di accompagnamento   Scuola VivaP.SCUOLA VIVA IVANNUALITA' –PORCAMPANIA contro la 

dispersione scolastica con laboratori di:Artee inclusione,Lo spaghetto di Totò,Il teatro che vorrei,Il fumetto 
ascuola,Pinocchio e Bee bot,Un calcio alle differenze,Napolisotterranea,La maschera come identità Io-TU 
SI NO 

 

PON '-Inclusione sociale e lotta al disagio 2^ ed:Il progetto prevede la realizzazione di 

percorsi laboratoriali che hanno come obiettivo quello di riequilibrare e compensare situaziondi 

svantaggio intervenendo su gruppi di alunni con difficoltà e con bisogni specifici 

SI NO 

PON- Competenze di base 2 ed: Il progetto mira a sviluppare e a potenziare le competenze di 

base inchiave innovativa attraverso metodologie sperimentali, operative e 

cooperative per tutti gli alunni  di ogni ordine e grado. 

SI NO 

PROGET. MIUR-DPO"Inestate si imparano le STEM"Il progetto prevede attività laboratoriali di 

scienze, matematica ecoding volte a promuovere le varie opportunità e a contrastare gli 

stereotipi di genere, svolto in Estate con la prevalenza della presenza 

femminile. 

SI NO 

 

PON INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA: Il progetto prevede di ridurre il fallimento formativo e 

la dispersione scolastica attraverso percorsi di accoglienza e integrazione. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA: Il progetto intende facilitare il progressivo adattamento alla realtà 

scolastica dei ragazzi in entrata, italiani e stranieri, attraversol'esplorazione di uno spazio 

accogliente, sereno e stimolante per una 

positiva socializzazione. 

SI NO 
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PROGETTO LEGALITA' Il progetto prevede percorsi laboratoriali e partecipazione a concorsi 

e /o eventi atti ad implementare la cultura della legalità e la cittadinanza attiva nelle future 

generazioni. 

SI NO 

 

PROGETTO PROGRAMMA IL FUTURO:Progetto in collaborazione con il CINI -MIUR che utilizza 

semplicistrumenti per far comprendere agli alunni le basi dellaprogrammazione digitale (coding) 

e del pensiero computazionale. 

SI NO 

 

PROGETTO STEAM :percorso macroarea STEMCondurre gli alunni ad acquisire pienamente la 

consapevolezza delloro ruolo nell'ambiente in cui vivono.per potenziare le discipline scientifiche. 

SI NO  

Progetto Cinema LAB-lMIUR E MIBACT:Laboratori di cinema con partner qualificati,sulla 

fiaba,l fantascienza, cyborg, e cibo. 

SI NO 

 

SCRITTORI DI CLASSE Il progetto promuove l'amore per la lettura e la scrittura, offrendo 

agli insegnanti e agli alunni un' esperienza stimolante e ricca dispunti per la partecipazione al 

relativo concorso. (CONAD) 

SI NO 

 

. 

THE MAGIC WORLD OF ENGLISH: percorso macroarea L2Percorso per un'acquisizione intuitiva 

e deduttiva della L2 fin dallascuola dell'infanzia. 

SI NO 

 

TRINITY COLLEGE CENTERTRINIITY STARTS: Il nostro istituto è centro per 

lcertificazioniTRINITY e si effettuano esami in sede con la preparazione di docenti interni fin 

dalla scuola dell'infanzia 

SI NO 

eTwinning-Erasmus: Il progetto ha l'obiettivo di realizzare partenariati e sviluppare 

collaborazioni tra i docenti di diversi paesi europei e favorire la 

formazione all'estero 

SI NO 


