
/STJTUTO PARITARIO PARROCCHIALE "MARIA AUS/LIA TRICE" - LU/NO 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA 

TRA SCUOLA E FAMIGL/E 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza  democratica  e legalita". 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti deIla scuola secondaria". 

Visto ii D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo". 

Visto ii D.M . n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo e indicazioni in materia di  utilizzo  di  telefoni cellulari 

e di altri dispositivi elettronici durante l'attivita  didattica, irrogazione  di sanzioni  disciplinari,  dovere di vigilanza 

e di corresponsabilita dei genitori e dei docenti". 

Visto ii D.L. n. 137 del 1 settembre 2008 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita". 

Visto ii Regolamento di lstituto approvato dal Consiglio di lstituto in data 8 settembre 2014. 

si stipula con la famiglia dell'alunno ii seguente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA 

quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel  nostro  lstituto.  L'interiorizzazione  delle  regole avviene 

soltanto in presenza di una fattiva collaborazione con la famiglia; per questo la scuola intende costruire 

un'alleanza educativa con i genitori, intessendo con essi relazioni costanti le quali, nel rispetto dei reciproci 

ruoli, concorrano al raggiungimento delle comuni finalità educative. 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

garantire un piano formativo basato sulla realizzazione dei curricula nazionali e delle iniziative progettuali volti 

a promuovere l'acquisizione di competenze e di conoscenze, nonchè ii benessere e ii successo dello studente, 

sulla valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

 
• creare un clima sereno in cui stimolare ii dialogo e la discussione favorendo la conoscenza  ed ii 

rapporto reciproco tra studenti, l'integrazione, l'accoglienza, ii rispetto di sè e dell'altro; 

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione ed al 

ritmo di apprendimento degli alunni; 

• offrire iniziative concrete di recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, al fine di favorire ii successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica; 

• promuovere ii merito o incentivare le situazioni di eccellenza; 

• sottolineare positivamente tutti i comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, al senso di 

cittadinanza; 

• favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura,  anche  attraverso  la realizzazione 

di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute 

degli studenti; 

• ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un'assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel patto educativo; 

• comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull'andamento didattico - disciplinare degli 

studenti, garantendo la massima trasparenza nelle valutazioni e comunicazioni, anche attraverso 

strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 

• far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare, relativamente 

all'utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici; 

• prevenire e contrastare ii bullismo e ii cyber bullismo,  promuovendo  la conoscenza  e la diffusione delle 

regole al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e comportamento 

sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017; 

• prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, tenendo conto quanto previsto dal 

Regolamento d'lstituto. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• trasmettere ai propri figli la convinzione che la scuola sia di  fondamentale  importanza  nella costruzione 
del loro futuro e che la stessa è una comunita la cui vita è basata sul rispetto delle regole, 

ciascuno per il proprio ruolo; 



I GENITORI 

• prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli e con gli insegnanti, 

assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto; 

• stabilire rapporti regolari con gli insegnanti e collaborare con loro in modo costruttivo, condividendo linee 

educative comuni, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e della loro competenza valutativa; 

• verificare, attraverso ii controllo quotidiano delle comunicazioni provenienti dalla scuola, che l'alunno 

segua gli impegni di studio e le regole della scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni e 

provvedimenti disciplinari per stimolare una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità, evitando 

nei confronti dei figli sia gli atteggiamenti troppo protettivi, sia quelli troppo punitivi; 

• prendere visione e far rispettare le norme di comportamento inserite nel Regolamento d'lstituto, in 

particolare quelle relative all'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici (telefoni cellulari, videocamere} 

vigilando ed educando i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber 

bullismo (Legge 71 29/05/2017} e secondo le linee di orientamento emanate dal MIUR ii 15/04/2015; 

• rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, rispettando 

l'orario, riducendo al massimo uscite anticipate ed entrate posticipate, leggendo e firmando tempestivamente le 

comunicazioni degli insegnanti relative al profitto scolastico dei figli e firmando le giustificazioni di eventuali 

assenze; 

• partecipare attivamente agli organismi collegiali ed alle  riunioni  previste,  in  particolare  quelle dell'inizio 

dell'anno, nel corso delle quali vengono illustrati ii P.T.O.F. e le attivita che verranno svolte nel corso 

dell'anno ed ii Regolamento della scuola. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• prendere coscienza dei propri diritti - doveri, condividendo con gli insegnanti e la famiglia la lettura del 

piano formativo e discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilita; 

• conoscere e rispettare le norme previste dal Regolamento di lstituto, mantenendo costantemente un 

comportamento positivo e corretto nel rispetto dei compagni, del  personale  della  scuola,  delle strutture 

e degli arredi scolastici; 

• frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali ed assolvere assiduamente gli impegni di studio, 

svolgendo puntualmente ii lavoro assegnato in classe e a casa; 

• accogliere suggerimenti ed indicazioni degli insegnanti relativi agli aspetti didattici e comportamentali: non 

portare mai ii cellulare in classe, chiedere di uscire dall'aula solo in caso dl necessità e nelle fasce orarie 

previste dal Regolamento; 

• partecipare attivamente alle attività didattiche svolte in classe e sottoporsi regolarmente alle verifiche 

previste dai docenti; 

• conoscere e rispettare le regole della comunicazione e del comportamento sul web per contrastare ii 

fenomeno del cyber bullismo; 

• non essere promotore di atti di bullismo o cyber bullismo su compagni, coetanei o qualunque altro 

soggetto; 

• accettare, proporre e partecipare attivamente agli interventi di informazione  e prevenzione  proposti dalla 

scuola per prevenire e contrastare episodi di bullismo e cyber bullismo; 

• riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti, nonche gli esiti delle 

verifiche, anche se negativi, o eventuali note disciplinari. 

 
I genitori, presa visione delle regole che la scuola reputa fondamentali per una corretta convivenza civile, 

sottoscrivono, condividendone  gli  obiettivi  e  gli  impegni,  ii  presente  Patto  educativo  di  corresponsabilità  

insieme con ii Gestore. Copia dello stesso è parte integrante del Regolamento di lstituto . 

II presente patto educativo è da sottoscrivere e restituire unitamente al contratto economico e alla  domanda 

di iscrizione. 

IL GESTORE 

___________________________________                             _____________________________________ 

Il presente Patto Educativo si intende valido per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo/a presso l'ordine di Scuola dell'lstituto, salvo aggiornamenti. 



 

 
 

lstituto Paritario Parrocchiale "Maria Ausiliatrice" 

Via Confalonieri, 4 - Luino (va) 

 

 
AUTORIZZAZIONE FOTO/VIDEO/MULTIMEDIA 

D.Lvo n°196/ 2003 e successive modifiche 

 
 

I sottoscritti genitori/ tutori: 

 
 
 

 
dell'alunno/a : ....................................................................................................................... 

□ SC.INFANZIA SEZ. ........ □ SC.PRIMARIA CLASSE .......... □ SC. SECONDARIA CLASSE .......... 

 

□ AUTORIZZANO □ NON AUTORIZZANO 

 
la scuola a riprendere con apparecchiature audiovisive ii proprio figlio/a nel corso delle attività 

didattiche svolte nell'ambito dei progetti del Piano dell'Offerta Formativa; 

 
PRENDONO ATTO 

che le riprese video e le fotografie saranno utilizzate esclusivamente per scopi didattici, per documentare 

e divulgare le attività della Scuola, quali partecipazioni a concorsi, mostre, festa della scuola, corsi di 

formazione, convegni e  altre  iniziative  promosse  dall'lstituto  anche  in  collaborazione con altri enti 

locali; 

 
che filmati, audio e fotografie potranno essere trasferiti sul sito Web dell'lstituto sempre per le 

finalità sopra riportate; 

 
che l'alunno/a non autorizzato alla ripresa filmica sarà temporaneamente esentato dall'attività di 

progetto nel momento della ripresa stessa; 

 
SOLLEVANO 

 

l'lstituto Paritario Parrocchiale da ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle 

immagini da parte di terzi. 

 
La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell'allievo/a presso 

l'lstituto. 

 
Luogo e data: ............................................................... 

 

 

 

Firma del Genitore/Tutore: .............................................................................. 



 
 

lstituto Paritario Parrocchiale "Maria Ausiliatrice" 

Via Confalonieri, 4 - Luino (va) 

 
 
 

OGGETTO: autorizzazione uscite didattiche 

 
 
 

Il sottoscritto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

genitore dell'alunno/a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

frequentante la scuola 

□ INFANZIA SEZIONE _ _ _ _ 

 

□ PRIMARIA 

□ SECONDARIA 

CLASSE _ _ _ _ 

 

 
CLASSE _ _ _ _ _ 

 
 

 
AUTORIZZA 

 
la partecipazione del proprio figlio/a alle uscite didattiche sul territorio previste nella 
programmazione didattica, sollevando l'lstituto da qualsiasi responsabilita per eventuali 
incidenti "in itinere" non riconducibili al dovere di vigilanza costante dei docenti e sapendo 
che ogni rischio è coperto da assicurazione. 
La presente autorizzazione si intende valida per tutto ii periodo di iscrizione dell'allievo/a 
presso l'lstituto. 

 

 

 

 

 

Data-   -   -   -   -   -  -  - 
firma del genitore:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

 
ISTIT UTO PARITARIO PARROCCHIALE " M ARIA AUSILIATRICE" 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado : Via Confalonieri, 4 - 21016 Luino - Tel. 0332/531.678 - Fa x 0332/1810029 

Asilo Nido Pa rrocch iale "I FELICISSIMI " e Scuola dell' ln fan zia: Vi a Sbarra, 3/a - 21016 Luino - Tel. 0332 / 531.374 

e:mail : segret eria@istma -luino.it www.ist ma-luino .it 

posta certi ficata : segr eteri a@ pec.ist ma-luino .it 



               ISTITUTO PARITARIO PARROCCHIALE   “MARIA AUSILIATRICE”  

LUINO (VA) 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 Al Gestore                          PROT. N. ________ del ____/____/_________ 

 
 

Anno Scolastico 2023-2024 (da settembre a giugno compresi) 
 

__l__ sottoscritt ________________________________________ padre    madre    tutore 

dell’alunno/a  COGNOME______________________________NOME ______________________________ 
 

chiede 
l’iscrizione dell____ stess____   presso codesto Istituto per l’anno scolastico 2023-2024 alla                                                                       

 SCUOLA DELL’INFANZIA           
     

 SCUOLA PRIMARIA          
  

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

dichiara 
inoltre in base alle norme di snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui 
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che  

L'alunn_______________________________Codice Fiscale
è nat__ Comune (o Stato estero)___________________________ Prov._________ il _____/_____/_____  

 è cittadino  italiano      altra cittadinanza: indicare quale______________________________ 

 per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare l’arrivo in Italia 
_____/_____/_____________ 

 

è residente nel Comune di ________________________________________________________Prov______ 

Via/P.zza_______________________________________________N°______tel.______________________ 

Proviene dalla Scuola_________________________________ ove ha frequentato la classe_____Sez______ 

 

è stat__ sottopost___ alle vaccinazioni obbligatorie  ed ALLEGA FOTOCOPIA  DEL LIBRETTO O CERTIFICATO 
DELLE VACCINAZIONI  COMPROVANTE L’EFFETTUAZIONE 
 

che la propria famiglia convivente è composta da:  

cognome e nome luogo e data di nascita parentela 

   

   

   

   

   

   

   

 



Il richiedente si obbliga a: 

 sottoscrivere l’informativa sul trattamento dei dati personali e sulla responsabilità genitoriale; 

 sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità; 

 condividere responsabilmente il metodo educativo della Scuola, di adeguarsi alle sue richieste e sceglie 
per il proprio figlio l’insegnamento della religione cattolica; 

 sottoscrivere il contratto economico; 

 prendere visione del regolamento d’Istituto, del PTOF, della normativa sulla privacy presso l’ufficio di 
segreteria. 

 

DATI  DEI  GENITORI 

PADRE: Cognome ________________________________           Nome______________________________ 

Residente nel comune di _____________________  Via/Piazza ____________________________________ 

Codice Fiscale Cittadinanza____________________________ 

 

Telefono  _______________________Indirizzo e-mail____________________________________________ 

 

MADRE:  Cognome ______________________________           Nome____________________________ 

Residente nel comune di _____________________  Via/Piazza ____________________________________ 

Codice Fiscale Cittadinanza______________________________ 

 

Telefono  _______________________Indirizzo e-mail____________________________________________ 

 

Preghiamo notificare tempestivamente in segreteria ogni variazione di indirizzo e di telefono 

 

Informazioni sull’Alunno/a: 

Alunno/a  con allergie/intolleranze alimentari certificate                        SI’              NO 

ALTRE informazioni utili _________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 



 
 

 

Istituto Paritario Parrocchiale  

“Maria Ausiliatrice” – Luino 
 

 

CONTRATTO ECONOMICO SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2023/24 

__l__   Signor____________________________________________________  padre     madre     tutore  

dell’alunno/a  ___________________________________________________ 

 

1. SCELTA DEL SERVIZIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Iscrizione annuale €  180,00  
 

 pre scuola (7.30-8.00) retta mensile 20,00 € 
 

 tempo ridotto (8.00 – 13.00) retta annuale 1.600,00 € pagata in 10 rate mensili da 160,00 € 
 

 tempo normale (8.00-15.00 esclusa merenda) - retta annuale 1.800,00 € pagata in 10 rate mensili da  
    180,00 € 
 

 doposcuola ridotto (15.00-16.00 esclusa merenda) retta mensile 30.00€ 
 

 doposcuola (15.00 – 17.30 compresa merenda) retta mensile 60,00 € 
 

 prescuola e doposcuola (7.30 – 8.00 e 15.00 – 17.30 compresa merenda) retta mensile 80,00 € 
 
Laboratori pomeridiani (per tutte le opzioni di frequenza) a pagamento in base a quelli attivati 
 

2. SERVIZIO MENSA  – costo pasto € 6,00 cad. 

I pasti addebitati in base alla frequenza 
  

3. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio scelto rimane attivo per l’intera durata dell’anno scolastico (10 mensilità) e non può essere 
modificato se non per gravi motivi da presentare per iscritto all’ Amministrazione che deciderà in merito a 
suo insindacabile giudizio. In caso di richiesta di trasferimento presso altra Scuola durante l’anno scolastico, 
dovrà essere corrisposto per intero il contributo di gestione del mese di trasferimento oltre a eventuali pasti  
e/o servizi extra dovuti. 
 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del contributo di gestione per tutte le dieci rate mensili è da corrispondere indipendentemente 
dalla frequenza, anche in caso di chiusura o sospensione delle attività, imposta da eventi esterni.  
 
Il pagamento va disposto tramite bonifico disposto in favore della Scuola presso 
 

Banco BPM spa – Filiale di Luino – IBAN: IT60 X 05034 50400 000000002025 - SWIFT: BAPPIT21AJ9. 
 
Le scadenze, che vanno da settembre a giugno compresi, vanno rispettate tassativamente. 
 
In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento – non precedentemente concordate con 
l’Amministrazione - verranno addebitati gli interessi legali vigenti e le relative spese accessorie. 



 
 
 
 
Ogni mese l’Amministrazione fornirà un riepilogo mensile inviato alle famiglie con le somme dovute, i 
pagamenti avranno le seguenti scadenze: 
 

RATA 
Quota ordinaria 

settembre 

Quota ordinaria 
ottobre e pasti 

settembre 

Quota ordinaria 
novembre e 
pasti ottobre 

Quota ordinaria 
dicembre e 

pasti novembre 

Quota ordinaria 
gennaio e pasti 

dicembre 

Quota ordinaria 
febbraio e pasti 

gennaio 

SCADENZA 25/09/2023 25/10/2023 25/11/2023 25/12/2023 25/01/2024 25/02/2024 
 

RATA 
Quota ordinaria 

marzo e pasti 
febbraio 

Quota ordinaria 
aprile e pasti 

marzo 

Quota ordinaria 
maggio e pasti 

aprile 

Quota ordinaria 
giugno e pasti 

maggio 

Quota iscrizione 
a.s. (solo per 

rinnovo) e pasti 
giugno 

SCADENZA 25/03/2024 25/04/2024 25/05/2024 25/06/2024 25/07/2024 

 
 

5. ISCRIZIONE 

L’iscrizione viene corrisposta secondo la scadenza sopra indicata per i rinnovi successivi al primo anno di 
frequenza. 
Per il primo anno di frequenza è dovuta al momento della consegna della domanda di iscrizione secondo le 
scadenze Ministeriali previste. 
 
Non è rimborsabile in ogni caso qualora venisse meno l’impegno con la Scuola.  
 

6. RIDUZIONI 

Sono previste le seguenti riduzioni: 
 

 Più fratelli frequentanti, dal secondo figlio iscritto all’Istituto: 

 se l’altro figlio frequenta l’Asilo Nido o la Scuola dell’Infanzia riduzione dalla seconda quota pagata di € 
10,00 mensili 

 se l’altro figlio frequenta la Scuola Primaria riduzione dalla seconda quota pagata di € 20,00 mensili 

 se l’altro figlio frequenta la Scuola Secondaria di I grado riduzione dalla seconda quota pagata di € 
30,00 mensili 

 
 
 
 
Luino,  …………………………………            Firma dei genitori/tutori: …………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                …………………………………………………………………… 


