
 
 

            Ministero dell’Istruzione                 
              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO M.RI DI VIA FANI”  
   Viale Brianza, 125–20814 Varedo (MB) Tel./Fax: 0362/580063-576513  Cod.Mecc. MBIC87000E Cod. Fisc. 91074010157 

       sito: www.aldomorovaredo.edu.it  - e-mail uffici : mbic87000e@istruzione.it     mbic87000e@pec.istruzione.it 

 

 

SCHEDA PERSONALE  DELL’ALUNNO  
(da consegnare ai Docenti, nel caso di alunni già frequentanti l’Istituto, oppure  direttamente in Segreteria entro il 28 gennaio 2022) 

            

Alunno: _____________________________________________________________________________ 

iscritto  alla  classe Prima della Scuola Secondaria I Grado  “A.Moro” – Viale Brianza 125 – Varedo 

per  l’anno scolastico 2022/2023. 

DATI DELL’ALUNNO/A  
 
Cognome : 

  
Nome:     

 
Luogo di nascita:                                                                     Prov.: 

 
Data di nascita: 

      

Codice fiscale: |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    

 
Comune di residenza: 

 
Via / Piazza:: 

                         * 
Cittadinanza: 

 
E-mail: 

 
Fax: 

* Se l’alunno è straniero, indicare la data di arrivo in Italia: ____/____/______ 
 
VACCINAZIONI 
L’alunna/o è stata/o sottoposta/o alle vaccinazioni obbligatorie   

Si chiede cortesemente alle famiglie di allegare alla presente scheda  copia del certificato vaccinale,  qualora 

non sia stato consegnato in precedenza a questo Istituto. 

 

STATO DI FAMIGLIA 

Inserire i dati come risultano all’anagrafe del Comune di residenza 

Rapporto di 

parentela 
COGNOME  e  

NOME 

Luogo di nascita Data di 

nascita 

Codice Fiscale  

Padre     

Madre     

Fratello/Sorella    / / / 

Fratello/Sorella    / / /  

Fratello/Sorella    / / / 
 

INFORMAZIONI UTILI 
Rapporto di 

parentela 
TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE 

Padre   

Madre   
Indicare il nome del genitore,nel caso in cui  non sia inserito nello stato di famiglia 

Cognome nome Luogo di nascita Data di nascita 
 

Codice Fiscale 

(Per consentire di esercitare il diritto di voto nelle elezioni relative agli organi collegiali) 

Divorziato/Separato     □  SI      □  NO     Affido congiunto       □  SI      □  NO   

Per il reperimento urgente in caso di necessità  da parte  della scuola indica i seguenti numeri telefonici: 

telefono casa ______________ telefono lavoro padre _______________  cell. ____________________        

                                                    telefono lavoro madre ______________   cell. ____________________ 

 

Al fine di acquisire notizie utili alla formazione delle classi, l’alunna/o 

1.  Ha frequentato la Scuola Primaria :         Statale ___________________________________ 

                                                                      Privata __________________________________ 
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■  Scelta Religione Cattolica   
 

□   SI  AVVALE   □  NON SI AVVALE    DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

IN ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA HA  SCELTO LA SEGUENTE OPZIONE:  

 

 RIMANERE NELL’AMBITO DELL’ISTITUTO  PER ATTIVITA’ DI STUDIO  

 ENTRATA/USCITA DIFFERENZIATE 

 
 

■ Patto Educativo di Corresponsabilità  

 I genitori dell’alunno/a _____________________ iscritto/a  alla  Classe _____ della Scuola Sec. di I Grado  

per l’anno scolastico 2022/2023, dichiarano  di aver ricevuto, preso visione  e  accettato  il   Patto di 

Corresponsabilità (Dpr n° 235 del 21/11/2007), approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 

12/10/2018, consultabile anche  nella sezione “Regolamenti”  del sito scolastico, unitamente al Regolamento 

di Istituto. 

   

   Data _________________                     Firma ____________________________________________  

                                                                                                            (Firma di autocertificazione-Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) 

                                                                  Firma ____________________________________________  

                                                                                                            (Firma di autocertificazione-Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) 

 

■ Uscite didattiche sul territorio  

I genitori dell’alunno/a ____________________ iscritto/a  alla  Classe _____ della Scuola Sec. di 1° Grado  

no    no 

 

il/la proprio/a figlio/a iscritto/a  iscritto/a  alla  Classe _____ della Scuola Sec. di I Grado per l’anno scolastico 

2022/2023, a partecipare alle uscite didattiche organizzate dalla scuola sul territorio del Comune di Varedo, 

per tutto il corso  di studi, con raggiungimento della destinazione a piedi o con mezzi pubblici. La data e la 

destinazione delle visite verranno comunicate tramite diario. 

 

Data_________________                  Firma _____________________________________ 

                                                                                                                           (Firma di autocertificazione-Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) 

 

                                                                           Firma _____________________________________  

                                                                                                                           (Firma di autocertificazione-Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

 

 

 



 

■ Informative Privacy   ai sensi  del Regolamento U.E.2016/679 (G.D.P.R.). 

 

Si comunica che sul sito della Scuola (sezione Privacy)  sono disponibili le seguente informative: 

a) Informativa Privacy 

b) Informativa Privacy agli allievi 

c) Informativa Privacy uso immagini allievi 

  

PER  LE INFORMATIVE   b)  e   c)   SI   RICHIEDONO LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI  DEL 

CONSENSO  AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 

  

b) Informativa Privacy agli allievi 

 

ACCONSENTO 
NON 

ACCONSENTO 
(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA 

DELLA SCELTA FATTA) 
 

Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare l’allievo in occasione della 

foto di classe che verrà consegnata anche alle famiglie degli altri allievi 

coinvolti che ne facciano richiesta. 

La comunicazione, oltre che mediante la consegna della fotografia stampata, 

potrà avvenire anche mediante consegna di file che riproducono le stesse 

immagini. 

  

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi 

audiovisivi, nonché fotografare l’allievo, per fini strettamente connessi 

all’attività didattica. I risultati di detta attività potranno essere diffusi mediante 

pubblicazione sul sito internet della scuola.  

  

I dati dell’allievo, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute, potranno 

essere comunicati a compagnie assicurative in occasione di infortuni accorsi 

allo stesso per l’esplicazione delle pratiche di rimborso. 

  

I dati anagrafici dell’allievo potranno essere comunicati ad altri Istituti di 

Istruzione che li richiedano al fine di utilizzarli per informare circa la loro 

offerta di servizi formativi. 

  

 
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore ………………………….………………..  Firma …........................................................... (*) 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore …………………………………………..  Firma …........................................................... 

 
(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile 

si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

c) Informativa Privacy uso immagini allievi  

RICHIESTE 

 
ACCONSENTO 

NON 

ACCONSENTO 
APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA 

DELLE SCELTE FATTE 

 

1)Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi 

audiovisivi, nonché fotografare l’allievonell’ambito delle varie attività della Scuola. 

Le immagini verranno divulgate all’interno del gruppo classe in modalità cartacea 

(fotografie) ed esposte su cartelloni all’interno della Scuola, in modalità informatica 

(file in formato immagine o video) e copia dei supporti cartacei e digitali potrà essere 

consegnata agli allievi della classe per farne un uso privato in ambito strettamente 

familiare ed amicale. 

 

  

 

 

2) Le immagini in questione potranno essere pubblicate sul Diario Scolastico per 

illustrare le varie iniziative organizzate dall’Istituto Scolastico. 

 

  

 

 

3) Le immagini in questione potranno essere pubblicate sui Giornali locali per 

illustrare le varie iniziative organizzate dall’Istituto Scolastico. 

 

  

 
 
 
 
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore …………………………………………..  Firma …........................................................... (*) 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore ……………………………………..  Firma …........................................................... 
 

 
 
(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile 

si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COPIA PER I GENITORI 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  EDUCATIVA 

 
(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis) Visti il 
Dpr n° 249 del 24/06/1998 e il Dpr n° 235 del 21/11/2007 
 
“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; Visto il 
D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” Viste le Linee di orientamento, 
MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – aprile 2015; Vista la 
Legge 71/2017; 
 
si stipula con la famiglia dell’alunno  frequentante l’I.C. “A. MORO e M.RI DI VIA FANI” di Varedo il 
seguente Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale si impegnano reciprocamente la scuola, 
la famiglia e l’alunno. 
 
La scuola si impegna a: 
 
· Essere presente e vigilare gli alunni in qualsiasi momento dell’attività didattica 
· Creare un clima educativo positivo dove l’alunno e il suo benessere siano il centro d’interesse, 
dove i principi dell’integrazione e dell’inclusione favoriscano la crescita responsabile degli alunni nel 
rispetto delle differenze e delle inclinazioni individuali. 
· Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, vandalismo, inosservanza delle 
regole di convivenza civile e del divieto di fumo.  
· Offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 
disponibile al dialogo ed al confronto. 
· Promuovere e sostenere iniziative di formazione ed aggiornamento del personale docente, 
educativo, tecnico , ausiliario e amministrativo.  
· Realizzare curricoli disciplinari adeguati, rispondenti alla propria realtà e attenti allo sviluppo delle 
competenze disciplinari, chiave di cittadinanza e pro sociali, secondo l’indirizzo metodologico-
didattico previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
· Realizzare progetti che rispondano ai bisogni, alle esigenze dell’utenza e che si aprano al 
territorio, allo scopo di promuovere il diritto all’istruzione e alla formazione di tutti e di ciascuno.  
· Realizzare percorsi personalizzati e attività di recupero e di sostegno per alunni in difficoltà.  
· Garantire una valutazione autentica e trasparente. 
· Garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli alunni. 
· Garantire un ambiente sano e sicuro. 
· Raccogliere e rispondere alle esigenze comuni, ai pareri e ai suggerimenti delle famiglie, 
compatibilmente con gli interessi, gli impegni e le responsabilità scolastiche.  
· Comunicare periodicamente con le famiglie e informare circa l’andamento didattico-disciplinare 
degli alunni (frequenza, risultati conseguiti, difficoltà emerse, progressi registrati nelle varie 
discipline, rapporti con compagni e docenti, aspetti generali inerenti il comportamento e la condotta 
scolastica). 
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La famiglia si impegna a:  
 
· Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro 
crescita, facendo in modo che gli stessi mantengano un comportamento dignitoso e responsabile 
nel contesto scolastico, in ogni situazione, formale e informale.  
· Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di 
inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo. 
· Sostenere i propri figli nel lavoro, a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la puntualità alle 
lezioni, limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo bisogno e urgenza.  
· Partecipare costantemente ai momenti formali di incontro e di confronto con la scuola.  
· Collaborare al progetto formativo riguardante il proprio figlio firmando tempestivamente gli avvisi e 
partecipando fattivamente, oltre agli incontri formali, alle proposte e alle iniziative scolastiche. 
· Rispettare le scelte educative e didattiche condivise con l’insegnante. 
· Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali. 
· Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da 
comportamenti inadeguati dei propri figli. 
· Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
· Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 
modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli (i genitori 
dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati 
depressivi, ansiosi o paura); 
· Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei casi di bullismo, 
cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 
 
L’alunno si impegna a:  
 
· Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno.  
· Collaborare con i docenti e il personale ATA, mantenendo un comportamento corretto in ogni 
situazione e usando un linguaggio corretto, in un clima di rispetto reciproco  
· Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni 
quotidiane che in situazioni di emergenza o pericolo.  
· Rispettare il Regolamento d’Istituto. 
· Essere puntuale alle lezioni e non fare assenze ingiustificate. 
· Non usare il cellulare a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed esplicita 
autorizzazione del docente in servizio.  
· Svolgere i compiti assegnati a casa. 
Svolgere regolarmente le verifiche previste. 
· Portare sempre ed usare correttamente il materiale scolastico. 
· Vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico.  
 
Il presente Patto di Corresponsabilità Educativa viene consegnato a cura del Dirigente dell’Istituto ai 
Genitori degli alunni. 

 

 

   Varedo, Gennaio 2022 
 

 

 

 

 



 

 

 

           Al Dirigente Scolastico 

I.C. “A.Moro e M.ri di Via Fani” 

                       Varedo 

RICHIESTA DI USCITA AUTONOMA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

del minore .................................................      frequentante la classe ………. 

 

Io sottoscritto ………………………………………………….. (C.F. …………………………………….), 

nato a ……………………………… il…………………………………. 

residente a …………………………………………………………. CAP ……………… 

Via …………………………………, n. ……… 

 

Io sottoscritta ………………………………………………….. (C.F. …………………………………….), 

nata a ……………………………… il…………………………………. 

residente a …………………………………………………………. CAP ……………… 

Via …………………………………, n. ……… 

 

in qualità di genitori di ……………………………………………,  ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, 

Legge 4 dicembre 2017, n. 172 

DICHIARIAMO 

sotto la nostra personale responsabilità  

- che nostro figlio ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso 

scuola-casa in sicurezza; 

- che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo; 

- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di 

traffico relativo; 

- che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla 

scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte. 

AUTORIZZIAMO 

l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della 

scuola, consapevoli che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed 

esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

Data ……………………………………… 

Firma …………………………………………………… 

Firma …………………………………………………… 
(ai sensi degli art. 46 e 47DPR 445/2000) 

Allegati: fotocopia della carta di identità dei sottoscritti, esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

 
 
 
 


