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Al coordinatore didattico 
  

PRIMARIA SEZIONE DADA-logica 

Dati anagrafici genitore 

Il sottoscritto/a    CF  

nato/a a il  domiciliato/a a  provincia  

via   N Cap.  

tel. Abitazione  tel. Cellulare  tel. Lavoro  

e-mail      

professione   titolo di studio   

in qualità di  PADRE  MADRE  TUTORE   

Dati anagrafici altro genitore 

Il sottoscritto/a    CF  

nato/a a il  domiciliato/a a  provincia  

via   N Cap.  

tel. Abitazione  tel. Cellulare  tel. Lavoro  

e-mail      

Professione   titolo di studio   

in qualità di  PADRE  MADRE  TUTORE   

CHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A 

cognome   nome  CF  

per l’anno scolastico        / Alla classe    

DICHIARANO 
 di conoscere il documento riportante il Piano dell’Offerta Formativa e le norme disciplinari (cfr. POF); 
 di essere a conoscenza e di accettare il Patto di Corresponsabilità Educativa tra scuola e famiglia; 
 di impegnarsi al pagamento della retta scolastica per il presente anno (Tabella 1 – attività didattica) 
 di impegnarsi al pagamento delle rette per le altre attività non obbligatorie incluse nell’ampliamento 

dell’offerta formativa e a cui la famiglia dell’alunno/a aderirà volontariamente secondo i modi e le scadenze 
indicate dalle norme amministrative; 

 di essere consapevoli di non aver diritto alla restituzione della quota d’iscrizione nel caso in cui l’alunno/a 
dovesse ritirarsi dall’Istituto per qualsiasi causa, così come di non aver diritto alla restituzione delle somme 
già versare per le rette di frequenza e le attività facoltative di ampliamento dell’offerta formativa; 
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 di essere a conoscenza che l’iscrizione non può essere perfezionata qualora non risultino saldate le somme 
precedentemente dovute all’Istituto, che si riserva pertanto la facoltà in tali casi di non accettare l’iscrizione 
medesima anche nel caso di classi di scorrimento; 

 che tutte le comunicazione scuola famiglia potranno essere inviate a:  

  PADRE  MADRE  TUTORE   
 Che le suddette comunicazioni potranno anche essere inviate via e-mail agli indirizzi indicati nel presente 

modulo.  

 
Tabella 1  
Attività didattica PRIMARIA SEZIONE DADA-logica 

ISCRIZIONE € 350,00 

RETTA 1° RATA  
(Entro 15 settembre) € 1.600 

RETTA 2° RATA  
(Entro 15 gennaio) € 1.600 

RETTA 3° RATA 
 (Entro 15 aprile) € 1.600 

la Retta comprende i pasti per tutti i giorni della  settimana (dal lunedì al venerdì) 

 
 

 
Luogo e data: _______________________ 

Firma genitore  Firma genitore 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto/a    CF  

nato/a a il  domiciliato/a a  provincia  

via   N Cap.  

in qualità di  PADRE  MADRE  TUTORE   

in base alle norme sulla semplificazione dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui 
incorre in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 

L’alunno/a    CF  

nato/a a il  domiciliato/a a  provincia  

via   N Cap.  

tel. Abitazione  tel. Cellulare  e-mail  

proviene da  Questo Istituto scolastico   Altro (Specificare)   

è stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SI  NO 

La famiglia del dichiarante, oltre all’alunno/a comprende (non ripetere madre e padre) 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA PARENTELA 

     

     

     

     

     

 di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

 presta il proprio il proprio consenso al trattamento dei dati personali propri e del figlio/a per i fini indicati 
nella suddetta normativa. 

 

Data  Firma genitore 

   
 

 



    

 

ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE 
SCUOLA CATTOLICA PARITARIA 

 

 
MODULO D’ISCRIZIONE A.S. 2022/2023 – PRIMARIA – SEZIONE DADA-logica 

 
 

 
 

Pag. 4 di 7 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E DATI SENSIBILI 

 

Il/La sottoscritto/a  Nome ___________________________ Cognome ___________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________           della classe____ sez.______________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il _____________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ______ 

Frequentante l’Istituto Scuola San Giuseppe Casaletto con la presente: 

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 
proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta comune o e-mail. 
 
In fede 
 
_______________________ 
 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, 
informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno 
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività scolastiche. 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta. 
 

Roma, ___/___/_____      Firma del Genitore 

                                                                                                   ____________________________ 
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Patto di corresponsabilità educativa 
 

Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non 
episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo. La 
consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un 
rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano 
cornici di riferimento condivise e si dia corpo a una progettualità comune nel rispetto dei diversi ruoli.  

Il progetto DADA-Logica ha alla sua base il concetto della condivisione di VALORI e della 
partecipazione fra genitori, nell’ambito di una ATTIVA E REALE ALLEANZA EDUCATIVA fra la scuola e 
la famiglia, con l’ottica del BENESSERE E DELLA CRESCITA del BAMBINO.  

Tale assunto è condizione ineludibile per la partecipazione al progetto.  

Il principio ispiratore è che il bambino, per propria natura, sia curioso e impari dalla realtà e 
dall’esempio dell’adulto di riferimento, dai pari, purché sia inserito in un CONTESTO DI 
AMOREVOLEZZA, DI CURA E DI SPERIMENTAZIONE.  

L’apprendimento non è visto come processo eminentemente cognitivo ma come esperienza di crescita 
che avviene grazie al corpo e alla esperienza vissuta.  

Il corpo, messo in condizioni di esperire la realtà, si autoregola e assimila. Il docente è il MENTORE A 
CUI LA FAMIGLIA AFFIDA IL BAMBINO DURANTE LE ORE SCOLASTICHE e che lo guida nel processo 
esplorativo: il bambino sperimenta le varie tipologie di intelligenza, non solo quella cognitiva, ma 
soprattutto quella emotiva. Il bambino che può sperimentare la propria intelligenza emotiva avrà 
sviluppato la propria autostima, avrà fiducia nell’altro (adulto o pari) e soprattutto sarà in grado di 
esplorare positivamente l’ambiente, cogliendone rischi e opportunità. 

Svolgere parte delle attività educative all’aperto è uno dei principi fondamentali del modello didattico 
DADA-logica, così come dedicare cura e attenzione all’aspetto del benessere fisico del bambino 
attraverso una attenzione particolare alle routine di igiene dei bambini, al loro “movimento fisico” 
quotidiano e alla loro alimentazione. 

 
I NOSTRI VALORI: 
- Etica; 
- Fiducia; 
- Autonomia; 
- Responsabilità;  
- Empatia;  
- Comunità e cooperazione; 
- Condivisione e collaborazione; 
- Ecosostenibilità; 
- Diversità e accoglienza; 
- Rispetto; 
- Consapevolezza. 
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Alla luce di queste premesse, L’ALUNNO, vero centro dell’azione educativa, SI IMPEGNA A:  
 

- Utilizzare CORPO, MENTE E CUORE per crescere insieme agli altri bambini, con l’aiuto 
amorevole dei propri genitori e degli insegnanti; 

 
- Essere BAMBINO creativo e libero, rispettoso di se’, dei compagni, dell’ambiente, degli 

insegnanti e di TUTTO ciò che lo circonda. 
 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  
 

 instaurare una relazione autentica e costruttiva con il singolo alunno e con il gruppo classe al 
fine di favorirne una crescita naturale e serena;  

 creare un clima di serenità e di alleanza educativa tra docenti, allievi e genitori;  
 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 di Offerta Formativa;  
 comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare allo scopo di ricercare ogni 

possibile sinergia;  
 favorire ogni iniziativa atta a rendere gli studenti protagonisti attivi del loro cammino 

formativo, nel rispetto dei tempi e dei modi di apprendimento di tutti e di ciascuno;  
 favorire ogni tipo di intelligenza, nell’essere MENTORI dell’esperienza di crescita del bambino 
 organizzare e predisporre gli spazi interni e esterni dedicati ai bambini in modo da essere veri 

e propri luoghi di apprendimento in condizioni di benessere e sicurezza. 
 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
 

 creare le condizioni affinché il bambino viva in un clima di sereno affidamento alla scuola e di 
alleanza fra gli adulti di riferimento;  

 trasmettere ai figli il rispetto dei VALORI contenuti nella proposta educativo-didattica del 
modello DADA-Logica, al fine di operare congiuntamente e contemporaneamente per il 
raggiungimento degli obiettivi di crescita; 

 vivere anche in ambito familiare in modo congruente ai VALORI condivisi;  
 instaurare un dialogo di alleanza con i docenti, rispettandone la professionalità, condividendo i 

progressi e le eventuali difficoltà;  
 fornire alla scuola tutte le informazioni ritenute utili per il rispetto dei tempi e dei modi di 

apprendimento, nell’ambito della serena crescita del gruppo e dei singoli; 
 garantire una assidua presenza ai momenti formativi/informativi, alle riunioni e in generale ad 

interessarsi a tutti gli aspetti organizzativi del progetto che li vede soggetti attivi. Ciascun 
genitore si obbliga a partecipare attivamente al progetto, facendosi carico di attività che via via 
siano utili al progetto. Nelle prime riunioni di inizio anno, verrà stilato un elenco contente la 
suddivisione di compiti pratici che ciascun genitore metterà a disposizione del progetto; 

 partecipare attivamente agli eventi con fini benefici o diffusione delle buone pratiche del 
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progetto che periodicamente potranno essere organizzati; 
 evitare di utilizzare la chat comune come strumento di raccolta di problematiche e lamentele, 

impegnandosi a privilegiare il contatto diretto e una relazione interpersonale, nell’ambito dei 
valori condivisi; 

 accogliere la didattica svolta in ambiente esterno come volano di una crescita esperienziale 
sfidante e completa e accettare l’esposizione ad eventuali elementi di rischio legati alla natura 
stessa dell’ecosistema non convenzionale in cui vengono svolte le attività quotidiane; 

 provvedere al giusto equipaggiamento dei bambini per affrontare le diverse condizioni 
metereologiche durante le attività negli spazi all’esterno; 

 conoscere il regolamento dell’Istituto Scuola San Giuseppe e le disposizioni di sicurezza per 
contrastare il Covid-19; 

 controllare periodicamente l’email e l’area dedicata del registro elettronico per essere sempre 
aggiornati sulle comunicazioni dalla scuola. 

 

 

DATA                                                                                                                    FIRME  

 

___________________________                                                                   _____________________________ 

 


