SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “FAUSTO SALVADORI”

Sez__________

Si prega di indicare in modo preciso e completo i dati richiesti relativi ai due genitori e all’alunno
MADRE

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza
Anagrafica

Comune

Via

N° civico

Domicilio
effettivo

Comune e cap

Via

N° civico

Recapiti
telefonici
(tutti i disponibili)
Codice fiscale

PADRE
o tutore

Casa
Ufficio
____________________________________________________________________________________
Cellulare
Professione
(facoltativo)
Indirizzo e-mail

Cognome e nome
PADRE

Luogo di nascita

TUTORE

Data di nascita

Residenza
Anagrafica

Comune

Via

N° civico

Domicilio
effettivo

Comune e cap

Via

N° civico

Recapiti
Casa
Ufficio
telefonici
_______________________________________________________________________________________
(tutti i disponibili)
Cellulare
Professione
(facoltativo)
Codice fiscale
Indirizzo e-mail

ALUNNO/A Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza
Anagrafica

Comune

Via

Domicilio
effettivo

Comune e cap
Via e N°civic

Cittadinanza

N° civico

Italiana

Altra(indicare)
------------------

Recapiti
Casa 1
Casa 2
telefonici
_______________________________________________________________________________________
(tutti i disponibili)
Nonni Materni
Nonni Paterni

Condizioni Generali
1. L’a.s. 2013/14 inizierà e terminerà secondo il calendario scolastico regionale e secondo le
delibere del Consiglio di Istituto, con articolazione oraria su cinque giorni alla settimana,dal
lunedì al venerdì,esclusi i festivi ed i giorni di vacanza deliberati dal Consiglio di Istituto, ai
sensi delle vigenti normative.Il piano degli studi sarà conforme ai curricoli ministeriali ed alle
normative vigenti anche in materia di autonomia scolastica.
2. La quota annuale di contributo alle spese relativa ai soli insegnamenti curricolari
(rette)per l’intero anno scolastico è di € 1.280,00 di cui € 150.00 versati all’atto
dell’iscrizione.
3. L’alunno che si ritira,o non frequenta regolarmente i corsi, è comunque tenuto a
corrispondere per intero la quota annua.Nel caso il ritiro avvenga per causa di forza maggiore
è facoltà dell’Istituto dispensare dal pagamento del periodo restante sulla base di motivazioni
documentate.In ogni caso non sono soggette a restituzione le somme versate.
4. L’Istituto non si rende garante degli oggetti lasciati incustoditi o smarriti nei locali
dell’Istituto.
5. L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di bambini che permangano in
istituto dopo l’orario scolastico.
6. I sottoscritti,dichiarano di avere preso visione del Progetto Educativo di Istituto (PEI),del
Piano dell’Offerta Formativa (POF),del Regolamento d’Istituto e di approvarli e di
condividerli senza riserve.
7. Per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, Foro
competente è quello di Catanzaro.

Presa visione delle condizioni generali sopra indicate e pienamente accettate ,in qualità di esercente la
potestà dei genitori,chiede per l’a.s. 2013/2014 l’iscrizione alla frequenza della Scuola dell’Infanzia
del/la proprio/a figlio/a di cui alla schede anagrafica precedente.

I sottoscritti dichiarano di aver preso piena visione e di approvare senza riserve le condizioni
generali sopra indicate.
CATANZARO,data_____________________

Firma dei genitori : Madre _________________
Padre ___________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente scolastico del ________________________________________________________________-___________
(denominazione dell’istituzione scolastica)
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_______________________________________________________________________________
(cognome e nome)
alla sezione_________ ______________________ di codesta scuola, per l’anno scolastico 2013/2014.
Autocertificazione
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
L’alunn_ __________________________________
(cognome e nome)

_____________________________________________
(codice fiscale)

- è nat_ a ___________________________________________ il ___________________________________
- è cittadino :

italiano □ altro □ (indicare quale) ______________________________________________

- è residente a ________________________________________ (prov. ) ______________________________
Via/piazza __________________________________ n. ______ tel. ______ _________________________
- proviene dalla scuola ___________________________________ sezione ____________________________
- ha studiato la seguente lingua straniera nella scuola di provenienza _______________________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

si □

no □

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
1. ________________________ _______________________ ______________________
2. ________________________ _______________________ ______________________
3. ________________________ _______________________ ______________________
4. ________________________ ______________________ ______________________
5. ________________________ _______________________ ______________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
(grado di parentela)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7/12/2006,n°305).
Data ________________________

______________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998) da
apporre al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola
I sottoscritti dichiarano di non aver presentato domanda d’iscrizione presso nessun’altra scuola dell’infanzia statale o
paritaria
Data _________________________

Firma dei genitori : Madre_____________________________
Padre __________________________

I sottoscritti dichiarano di consentire □ non consentire □ la pubblicazione sul sito o su altre documentazioni interne,
esclusivamente non a scopo di lucro, di foto e/o filmati di attività scolastiche in cui appaia in modo riconoscibile l’alunno /a .
Data ___________________________

Firma dei genitori : Madre_____________________________
Padre __________________________

Contratto stipulato tra la Scuola dell’Infanzia Paritaria “ Fausto Salvadori” e
il contraente …………………………….., nato a …………………………………………..
nome del genitore

il …………………………………….. residente a ………………………………………….
------------Con il presente contratto, da valere tra le parti come sopra costituite e ai sensi e per ogni effetto
di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il sottoscritto contraente iscrive il proprio figlio alla sezione…………………………….
impegnandosi,irrevocabilmente, a versare nell’a.s. …………. la quota annuale di € 1.280,00
di cui € 150 all’atto dell’iscrizione.
La quota restante di € 1.130,00 può essere versata nei seguenti modi:
-

1 rata di 1.130,00 € all’inizio dell’anno.
3 rate di 376.67 € a settembre,dicembre,marzo.
9 rate di cui la prima di 130 € e le altre otto di € 125 nella prima decade di ogni
mese (da settembre a maggio).
- (sono escluse le attività opzionali e facoltative).
Si prega di segnare con una crocetta la forma scelta.
2. Il contraente,cosciente delle responsabilità penali e/o civili in caso di mancato pagamento o in
caso di dichiarazioni false relative anche alla domanda d’iscrizione del proprio figlio, allega
fotocopia del documento d’identità.
Il contraente dichiara di aver preso atto di tutte le condizioni esposte,di averle accettate
coscientemente e di ritenerle operanti con sottoscrizione del presente contratto.

Il Contraente
………………………………….

