
 

ISTITUTO PARITARIO “SACRO CUORE” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Largo Madre Giulia Salzano 16/A 

80026  Casoria (Na) 

Tel. 081.5404857  Tel-fax 081.7577619 
e-mail: segreteria@istitutosacrocuorecasoria.it  

sito web:  istitutosacrocuorecasoria.it 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO                          
 

 

_l_ sottoscritt_________________________________________________________________padre/madre 
 

 

dell’alunn______________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell__  stess__  per l’anno scolastico _______/________ alla classe _______________________ 
 
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  
  

L’alunn_ __________________________________ Cod.Fiscale ___________________________________              
                                                       (cognome e nome)  

  

è nat_ a ________________________________________________ (prov._____) il ______________________ 

  

è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) _________________________________________________  

 

è residente a ___________________________________________________________________(prov._______)   

 

Via/piazza __________________________________________________________________________n.______ 

 

tel.______________________cell.___________________________e-mail_______________________________ 

 

Proviene dalla scuola___________________________________________dove ha frequentato la classe________ 

 

Lingue straniere studiate_______________________________________________________________________ 

 

Ha frequentato la scuola dell’infanzia        sì         no  

  

È stat_____ sottopost_____ alle vaccinazioni obbligatorie ai sensi del D.L. 7 giugno 2017 n. 73 convertito 

dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119      sì         no  
  
 

Casoria, lì ______________                                                 Il genitore dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

     
 

         __________________________________________ 
                                         (firma estesa) 

 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 -131/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato della scuola. 

 

 
 



 

NOTIZIE AI FINI DELL’ANAGRAFE SCOLASTICA E DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Padre_______________________________nato a________________________________il______________ 

 

C.F.  ___________________________________________________________________________________ 

 

Titolo di studio ________________________________Professione_________________________________ 

 

residente a ________________________________________________________________(prov._______)   

 

Via/piazza ________________________________________________________________________n._____ 

 

tel.______________________cell.___________________________e-mail____________________________ 

 

 

Madre_______________________________nata a________________________________il_____________ 

 

C.F.  ___________________________________________________________________________________ 

 

Titolo di studio ________________________________Professione_________________________________ 

 

residente a ________________________________________________________________(prov._______)   

 

Via/piazza ________________________________________________________________________n._____ 

 

tel.______________________cell.___________________________e-mail____________________________ 

 

ALTRI FIGLI ISCRITTI NELLA STESSA SCUOLA O IN ALTRE SCUOLE 
  

Cognome e nome _________________________________________________________nat__ il _________   

 

a _______________________ classe frequentata________scuola___________________________________  

 

Cognome e nome _________________________________________________________nat__ il _________   

 

a _______________________classe frequentata________scuola____________________________________  

 

Cognome e nome _________________________________________________________nat__ il _________   

 

a _______________________classe frequentata________scuola____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE SANITARIA DELL’ALUNNO  
 

ALLERGIE ALIMENTARI: _____________________________________________________________ 

N.B. Per gli alunni che usufruiscono della mensa è obbligatorio consegnare il certificato medico in Segreteria 
  

 

ALLERGIE NON ALIMENTARI / EVENTUALI ALTRE PATOLOGIE: (es. uso farmaci particolari, 

insuff. Cardiaca, altre patologie psico-fisiche accertate o in fase di accertamento):   
 

_______________________________________________________________________________________  

                       

EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI CHE SI RITENGONO IMPORTANTI PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA ED EDUCATIVA:  
 

________________________________________________________________________________________   

                     

 

NULLA DA SEGNALARE   

   

Casoria, lì ______________                                                 Il genitore dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

     

 

         __________________________________________ 

                                                      (firma estesa) 

 

 

AUTORIZZAZIONE DI RIENTRO DELL’ALUNNO A CASA  

SENZA ACCOMPAGNATORE 

 

I sottoscritti __________________________________e_______________________________________________,  

 

genitori dell’alunno/a ____________________________________, frequentante la classe ______, sez. _____  

 

della Scuola Secondaria di 1° grado “Sacro Cuore” di Casoria  

DICHIARANO 

• di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;  

• di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto 

maggiorenne da essi appositamente delegato; 

 • che il minore conosce il tragitto casa – scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 

 • che l’alunno è stato/a adeguatamente istruito/a sia sul tragitto, sia sulle cautele da seguire; 

 • che l’alunno/a si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso/a in incidenti o 

problemi;  

• che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;  

• che il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari; 

• si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza 

divagazioni;  

• assicurano che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;  

• si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. 

Sulla base di quanto riportato  

AUTORIZZANO 

l’uscita autonoma dello/a stesso/a dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni.  

Contestualmente dichiarano di sollevare il personale docente, non docente e dirigente di codesta scuola da ogni 

responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine giornaliero delle 

lezioni (ovvero dopo il termine spaziale del superamento delle pertinenze dell’edificio scolastico, ovvero dopo 

la soglia del cancello d’uscita). 

 

Si allega fotocopia carta d’identità di entrambi i genitori.  

LA PRESENTE DICHIARAZIONE VALE FINO A REVOCA O RETTIFICA DELLA STESSA DA 

 PARTE DEI  SOTTOSCRITTI 
 

Casoria, lì ______________                            __________________________________________________________ 

                      (Firme congiunte dei genitori) 



 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE 

NELLA SCUOLA                  (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Il sottoscritto  _________________________________________________________genitore dell’alunno/a  

______________________________________frequentante la classe ________ sez. ____    

ai sensi della normativa vigente in materia (D. Lgs. 196/2003 ed anche art. 10 cod. civ. ed artt. 96 e 97  

legge 633 del 22.4.1941)  

                                                                                   

 AUTORIZZA                 NON AUTORIZZA 

 

la scuola a effettuare e utilizzare video, fotografie o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome 

e la voce del/la propri__ figli__, in occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi 

all’attività didattica da sol__, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici. 

La Dirigente Scolastica assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli 

elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per 

documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto o altri siti didattici, 

pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in 

collaborazione con altri enti pubblici.  

La presente autorizzazione vieta, altresì, l’uso dei materiali di cui sopra in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale, il decoro e la sicurezza. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Casoria, lì ______________                                                 Il genitore dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

     

         __________________________________________ 

                                              (firma estesa) 

 

 

 

 
   _l_ sottoscritt__ ______________________________________all’atto della presentazione della domanda  

   versa la quota di iscrizione (che resta tale anche in caso di recesso per cambio scuola); inoltre si obbliga a  

   versare il contributo mensilmente o trimestrale (entro e non oltre il giorno 5 del mese di settembre, dicembre  

   e marzo), indipendentemente dalla frequenza. 

   Con la seguente domanda __l__  sottoscritt__ 

ACCETTA 

 Il Piano di Offerta Formativa Triennale dell’Istituto; 

 le norme proprie del regolamento scolastico, 

 di collaborare significativamente con la scuola nel rispetto dello Statuto degli Organi Collegiali. 

Casoria, lì ______________                                          Il genitore dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

     

                                                                                  __________________________________________ 

                                                                                                                                    (firma estesa) 

 

_ l _   sottoscritt  _ ai sensi del Decreto Leg.vo 30-06-03, n. 196 e del Regolamento ministeriale 7.12.2006, 

n. 305, autorizza l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati, solo ai fini istituzionali 

e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 

 

Accanto alle attività curricolari la scuola propone anche attività che si svolgono in orario pomeridiano. 

 

TRINITY  

L’ISTITUTO SACRO CUORE È CENTRO TRINITY 

Il corso si pone come finalità il consolidamento ed il rafforzamento delle abilità del listening (ricezione orale) 

e dello speaking (interazione orale) che saranno certificate mediante l’acquisizione dei diversi GESE Grades 

– Trinity College London.  

L'esame si svolge presso la scuola, al livello a lui più consono e consiste in una conversazione individuale 

con un esaminatore madrelingua proveniente dal Regno Unito. 

 
DELF A1 (Diplôme d'Etudes de Langue Française) (dalla Classe seconda) 

È un diploma ufficiale rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese, riconosciuto a livello 

internazionale, che attesta il livello di competenza comunicativa raggiunto nell’uso della lingua francese. La 

certificazione linguistica è un passaporto per la mobilità in Europa e nel mondo.  

È una qualifica che valorizza il curriculum: essa dà crediti formativi a scuola per l’Esame di Stato; 

all’università in Italia consente di ottenere l’idoneità per gli esami di lingua francese; offre la possibilità di 

iscriversi nelle università francesi senza test linguistico di ingresso, facilita l’accesso ai programmi europei 

come “Erasmus +”. Il percorso mira alla preparazione per la certificazione esterna del Delf Scolaire A1 = 

livello A1 del quadro europeo di riferimento (A1-A2- B1-B2). 

 

PRIMI PASSI NEL LATINO (Classe terza) 

Conoscenza dei primi elementi della lingua latina per un corretto orientamento nella scelta della Scuola 

Secondaria di secondo grado 

 

TOPI DI BIBLIOTECA   

“Il libro come una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini.” (J.L. Borges) 
È un percorso educativo teso a favorire l’accostamento al libro e alla narrazione, si basa sulla consapevolezza 

che ciò costituisce una base indispensabile per la formazione dei giovani lettori. Il progetto ha come obiettivo 

fondamentale quello di aumentare sempre più l’interesse e il piacere per la lettura e di dimostrare che “leggere 

è bello”. 

 

CODING l’ “ORA DEL CODICE” 

L'Ora del Codice è la modalità base di avviamento al pensiero computazionale consistente nello svolgimento 

di un'ora di attività di programmazione di base sulla piattaforma internazionale Code.org. 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO  

Si propone l’avvio verso una progettualità che implichi curiosità, osservazione, sperimentazione e 

ragionamento, promuovendo l’acquisizione di un metodo di studio e di un metodo operativo a carattere 

formativo, validi non solo in contesto scientifico.  

 

CORO SCOLASTICO 

È un efficace strumento formativo di diffusione del linguaggio e della cultura musicale e di scoperta delle 

proprie potenzialità espressive nella pratica corale. 

 

LABORATORIO ESPRESSIVO ARTE E MANUALITA 

È finalizzato a sviluppare le capacità espressive in un’attività di laboratorio in cui si sviluppa la creatività e 

la consapevolezza delle proprie capacità manuali ed artistiche e si impara l’armonia delle forme e dei colori. 

 

GINNASTICA RITMICA 

L’esperienza motoria mette in risalto la capacità di fare, di essere costantemente protagonisti, di acquisire 

progressivamente la consapevolezza delle competenze motorie acquisite e di divenire sempre più autonomi 

nella gestione del corpo e dello spazio circostante. 

 

CALCETTO  

Attraverso le attività sportive si vuol contribuire all’acquisizione di una sana e permanente educazione alla pratica 

motoria e sportiva, all’acquisizione di corretti stili di vita e al rispetto delle regole, di sé e dell’altro. 

 

https://code.org/

