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Domanda di Iscrizione
PATTO PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Alla Coordinatrice della Scuola
Primaria Paritaria “Edith Stein”

Noi, sottoscritti genitori,
consapevoli ed edotti che la Scuola Primaria Paritaria Edith Stein si rifà ai principi della scuola
inclusiva e crede che ciascun alunno/a, a seconda della situazione di partenza, possa
imparare e crescere nella relazione con i propri compagni solo se si conoscono le
caratteristiche, le capacità e le difficoltà che gli alunni e le alunne possono incontrare nel
loro percorso di apprendimento e che la Scuola propone una didattica attenta alle
differenze, che può prevedere l’utilizzo di strategie di differenziazione ed individualizzazione
delle pratiche, fino all’attivazione di strumenti di sostegno, al fine di permettere una eguale
partecipazione alla vita scolastica, al pari dei compagni/e,
ci impegniamo a segnalare se nostro figlio/a manifesta o ha manifestato disturbi,
comportamenti o difficoltà che potrebbero incidere sull’attività didattica.

Anno Scolastico 2021/2022
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ presenta domanda di iscrizione per
il/la proprio/a figlio/a alla classe _____________________.
DICHIARA
di essere consapevole che la Scuola, gestita dalla Cooperativa Eidé a partire dal 1 settembre 2013,
ha una sua identità e un suo preciso progetto educativo che si ispirano ai principi e valori evangelici.
Si impegna ad un leale rispetto di tali principi e ad una fattiva collaborazione con la Comunità
Scolastica a cui appartiene, per il raggiungimento dei comuni obiettivi educativi.

ANAGRAFICA ALUNNO

I sottoscritti sono altresì informati che i costi di eventuali attività aggiuntive di sostegno
individuali, che si dovessero attivare per migliorare i contesti di apprendimento e
socializzazione, nel tempo curricolare e non, al di là di quelle formalmente erogate
attraverso fondi ministeriali e le risorse educative comunali, sono a carico della famiglia
stessa, con la quale dette attività saranno concordate.

Alunno/a_______________________________________________________________________________________
nato/a a (Città - Nazione)_________________________________________ Prov. ______ il _______________
Residente a ___________________________________ Via ___________________________________________
n._______ Cap _________________ Cittadinanza __________________________________________________
Cod.Fisc. __________________________________Tel. Abitazione _________________________ Indirizzo per



Data:_______________________

Firma:___________________________________

spedizioni postali (se diverso residenza)_________________________________________________________
Proviene dalla Scuola d’Infanzia _______________________________________dove ha frequentato per
_________anni.
Ha frequentato il Nido d’Infanzia?
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 si

 no
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Recapito telefonico ___________________________________________
ANAGRAFICA PADRE O TUTORE
Cognome e nome______________________________________________________________________________

ALLERGIE/ INTOLLERANZE:
_______________________________________________________________________________

nato/a a (Città - Nazione)_________________________________________ Prov. ______ il _______________

_______________________________________________________________________________

Residente a ___________________________________ Via ____________________________________________
n._______ Cap _________________ Cittadinanza ___________________________________________________

*PEDIATRA DELL’ALUNNO/A:
______________________________________________________________________________

Cod.Fisc. __________________________Tel. Abitazione _____________________ Tel. Uff. _________________

*Si rimanda a specifiche note contenute nel regolamento

Cell._______________________ E-mail (scrivere in maiuscolo)_______________________________________
Titolo di studio _____________________________________Professione _________________________________

ANAGRAFICA MADRE O TUTRICE
Cognome e nome_____________________________________________________________________________

Per il futuro a.s. è stata fatta iscrizione presso altra scuola?

 si

 no

La quota d’iscrizione presso questa scuola è stata pagata?

 si

 no

Per l’iscrizione al futuro a.s. è stato fatto un colloquio con la coordinatrice?  si

 no

nato/a a (Città - Nazione)______________________________________ Prov. ______ il __________________
Residente a ___________________________________ Via ____________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE NEL COMUNE DI PARMA

n._______ Cap _________________ Cittadinanza ___________________________________________________
Cod.Fisc. __________________________Tel. Abitazione _____________________ Tel. Uff. _________________
Cell._______________________ E-mail (scrivere in maiuscolo)_______________________________________
Titolo di studio _______________________________________Professione _______________________________

Fattura intestata al padre

Fattura intestata alla madre

RECAPITI PER COMUNICAZIONI / REPERIBILITA’

Cognome e Nome _________________________________Grado parentela/altro______________________

Con la presente AUTORIZZO il personale della Scuola Primaria Edith Stein di Parma ad uscire
dal plesso con il/la proprio/a figlio/a per passeggiate, gite e visite, all’interno del Comune di
Parma, allo scopo di ampliare le esperienze conoscitive ed incentivare lo sviluppo
intellettuale e linguistiche dei bambini.
 Data:_______________________

Firma:___________________________________

Resta inteso che le presenti autorizzazioni restano valide per l’intera durata del ciclo
scolastico, fatta salva la possibilità di revoca delle stesse in qualunque periodo dell’intero
ciclo.

Recapito telefonico ___________________________________________

Cognome e Nome _________________________________Grado parentela/altro______________________
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