ISTITUTO DEL SACRO CUORE

Viale Michelangiolo, 27 – 50125 FIRENZE
ALUNNO/A

_
PLESSO______________

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE
LINGUA MADRE

_ ALTRE LINGUE CONOSCIUTE

L’Istituto del Sacro Cuore è una scuola cattolica che offre ai suoi studenti un’educazione ispirata ai principi
dell’umanesimo cristiano e finalizzata alla formazione umana, spirituale e intellettuale, di cui Gesù Cristo è il centro e il
modello. Al “Sacro Cuore” si istruisce per educare, per costruire la persona dal di dentro e renderla libera e autonoma
dagli inevitabili condizionamenti del mondo esteriore. Perciò tutto concorre a:

- sviluppare e valorizzare il potenziale soggettivo e l’attenzione agli altri
- fornire le basi fondamentali per accedere alle molteplici forme del sapere
- dare gli strumenti per favorire una lettura critica della realtà
- consentire una partecipazione consapevole e condivisa ai momenti di convivenza
- rendere consapevole ciascun alunno del proprio progetto educativo e far maturare un positivo senso di autostima
Affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, per costruire un proficuo e trasparente rapporto scuola-famiglia e per
superare ogni forma di possibile disagio, vi chiediamo di compilare il seguente questionario conoscitivo,

allegando copia dell’ultima pagella (scheda di valutazione) ricevuta ed eventuali altri documenti.
QUESTIONARIO CONOSCITIVO
1) L’alunno/a presenta alcune difficoltà di apprendimento?
SÌ
NO
Se sì:
2) L’alunno/a ha una specifica e certificata diagnosi di difficoltà di apprendimento?
SÌ
NO
Se la risposta è sì, specificare quale/i e allegare copia della certificazione o altra documentazione utile
DISLESSIA (DSA)

DISCALCULIA

DISGRAFIA

ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività)
ALTRO che possa influire sull’apprendimento/svolgimento dell’attività didattica (specificare )

3) In passato l’alunno/a ha usufruito di particolari supporti per l’apprendimento?

Se la risposta è sì, specificare quale/i, in quale momento e per quanto tempo

4) Ci sono altre informazioni riguardanti l’alunno/a utili per la scuola?

Firenze, lì
Firma di entrambi i genitori:
Nome/Cognome

Firma

Nome/Cognome

Firma

SÌ

NO

