Spazio riservato alla
Segreteria

Istituto Scolastico Paritario “Sacro Cuore”
Centro Gioco – Primavera - Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado – Liceo Scientifico
Via Mazzini, 173 67051 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/ 413814 Fax 0863/ 31320
(Timbro per accettazione)
email: sacrocuoreavezzano@libero.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMANDA DI ISCRIZIONE al Dirigente scolastico
_l_ sottoscritt_ _________________________________ in qualità di  padre  madre  tutore
(cognome e nome)

CHIEDE

l’iscrizione dell’alunn_ ______________________________________________________________
(cognome e nome)

alla cl. /sez.______ di codesta scuola ________________________ per l’anno scolastico ________
in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va in contro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, che

DICHIARA che
- l’alunn_ _____________________________________ ___________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a ___________________________________________ il ___________________________
- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ____________________________________
- è residente a __________________________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza __________________________________ n. ______ tel. ________________________
- proviene dal Centro Giochi o scuola dell’infanzia _____________________________________
nome scuola

- ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza ____________ ____________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
1. _________________________ _______________________________ ___________________
2. _________________________ _______________________________ ___________________
3. _________________________ _______________________________ ___________________
4. _________________________ _______________________________ ___________________
5. _________________________ _______________________________ ___________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:
Data ______________

 sì

(grado di parentela)

 no

Firma ______________________________________________
Firma di autocertificazione da sottoscrivere al momento della presentazione
della domanda (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) (Decreto legislativo
30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305
Sono a conoscenza delle modifiche apportate al decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154 al codice civile in tema di filiazione, in
particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale.

Data _____________

Firma ________________________________________________

AUTORIZZAZIONI - DICHIARAZIONI - DELEGHE
In caso di emergenza medica, che richieda un intervento urgentissimo, autorizzo la scuola
a chiamare l’ambulanza per mio figlio/a. La famiglia verrà comunque repentinamente
informata dalla scuola.
In casi meno gravi, la famiglia, avvisata, decide il da farsi. SÌ 
NO 

Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle uscite scolastiche sul territorio nazionale, che la
Scuola programma, la famiglia sarà comunque, di volta in volta avvisata
SÌ 
NO 

Autorizzo la Scuola a scattare fotografie e riprese filmate di classe in particolari occasioni
(attività didattiche, gite, saggi …. ) e al loro inserimento su pubblicazioni interne o esterne
(quali documentazione scolastica, notiziari interni, pieghevoli, brochure), locandine, poster,
inviti, giornali, riviste, sito internet della scuola:
SÌ 
NO 

Dichiaro di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nelle varie
certificazioni, incluso il presente modulo, esclusivamente nell’ambito scolastico e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30 giugno 2003, N. 196)

Segnalare il recapito per le URGENZE, al quale essere SEMPRE rintracciabili:
______________________________________
E-Mail _________________________________

Data__________________________

Firma/e del Genitore/i

_________________________________________

Istituto Scolastico Paritario “Sacro Cuore”
Centro Gioco – Primavera - Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado – Liceo Scientifico
Via Mazzini, 173 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/ 413814 Fax 0863/ 31320
email: sacrocuoreavezzano@libero.it

CONTRATTO PER LA EROGAZIONE

DEL SERVIZIO SCOLASTICO TRA

1) Il/la sig.ra_____________________(di seguito denominato “fruitore”) Cod. Fisc.____________________
nato/a a_______________ il____________________ residente in_____________CAP_____________
Via_____________________n°_____ il/la quale dichiara di essere esercente la potestà genitoriale sul/la
figlio/a minore__________________
e
2) l’Istituto Sacro Cuore, in persona della Coordinatrice Didattica (di seguito denominato “Istituto”), con sede
operativa in Avezzano Via Mazzini n° 173
Premesso che
Con istanza del______ il fruitore ha chiesto all’Istituto l’iscrizione del/la proprio figlio/a_________________
alla Sez./Classe____ della Scuola______________________ per l’A.S. ____________;
L’Istituto ha accolto la indicata istanza di iscrizione;
Pertanto le parti convengono che il rapporto contrattuale in tal modo instaurato è regolato secondo le seguenti
disposizioni:
Art. 1) La premessa è parte integrante del presente contratto;
Art. 2) Il presente contratto ha validità per tutto l’A.S. 2017/18;
Art. 3) All’atto della sottoscrizione del presente contratto il fruitore versa all’Istituto la quota di iscrizione pari ad
€ ______ con validità annuale e non rimborsabile in caso di recesso anticipato;
Art. 4) Entro il mese di novembre 2017 il fruitore si impegna a versare la quota di contributo alle spese di
riscaldamento indicata nel prospetto allegato al presente contratto.
Art. 5) La retta è annuale e di importo pari al prospetto allegato al presente contratto. Il costo della retta non è
comprensivo del costo dei pasti, dei libri di testo, della cancelleria, del grembiule e della tuta, di eventuali corsi di
nuoto, inglese e di ulteriori attività extracurriculari, dei viaggi di istruzione, visite culturali, feste e manifestazioni
varie. Il fruitore si impegna a versare quanto dovuto a titolo di retta con la modalità che di seguito si indica:

a) in un’unica soluzione
b) in due soluzioni annuali, di cui la prima in ottobre e la seconda entro il mese di febbraio 2017;
c) in dieci rate con scadenza mensile dal mese di settembre al mese di giugno. In tal caso il versamento di
ciascuna rata va effettuato nella prima settimana di ogni mese.
Art. 6) In caso di morosità nel pagamento della quota di iscrizione e/o del contributo per le spese di
riscaldamento e/o delle rate di retta il fruitore verserà all’Istituto, oltre agli interessi del tasso legale, una
indennità di mora pari al 10% dell’importo dovuto. Nel caso della opzione “c” di cui all’art. 5) che precede la
penale per ritardato pagamento appena indicata non trova applicazione qualora il fruitore abbia pagato nei
termini le precedenti due rate.
Art. 7) Il fruitore ha diritto di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta raccomandata a.r.
da recapitare all’Istituto. Il recesso ha effetto trascorsi trenta giorni dal ricevimento della raccomandata. Nel caso
in cui il bambino interrompa la frequenza della scuola in assenza del formale recesso esercitato nei termini e
nelle forme del presente articolo, il fruitore è tenuto al pagamento della intera retta pattuita. Il sottoscritto
fruitore dichiara espressamente di rinunciare in ogni caso alla restituzione di eventuali importi versati
antecedentemente all’esercizio del diritto di recesso.
Art. 8) Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto ed alla esecuzione di tutte le norme contenute nel
Regolamento che, sottoscritto per conoscenza ed accettazione dalle parti, è allegato al presente atto.
Art. 9) Il fruitore autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento (anche informatico) dei dati personali,
comuni e sensibili, nonché la successiva conservazione degli stessi, per uso interno dell’Amministrazione
dell’Istituto nonché a fini educativi e per la gestione del rapporto contrattuale.
Avezzano, lì____________
Firma del genitore
_________________________

Istituto Sacro Cuore
_________________________

Io sottoscritto/a______________________________________ padre  madre  tutore 
cognome e nome

nato/a a __________________ il ______________ CODICE FISCALE _______________________
Dichiaro
che la foto qui riprodotta è di mio/a figlio/a
_________________________________________________________________________
cognome

nome

codice fiscale

nata a__________________________________________il ________________________
è cittadino italiano  altro  _____________________ ( indicare la nazionalità)
residente a______________________in via _____________________________________

Data____________________________

Firma_______________________________________

