DOMANDA DI ISCRIZIONE
SCUOLA SECONDARIA DI I°
“ASSISI INTERNATIONAL SCHOOL”
TRIENNIO 2019/2022
ASSISI, __ /__ /____

Io sottoscritto _______________________________________________, padre /madre /tutore
dell’alunno __________________________________________________, maschio / femmina
chiedo l’iscrizione dell_/_

stess_ alla Scuola Secondaria di I° paritaria ‘Assisi International

School’, Via C.Cecci 2/C, Santa Maria degli Angeli (PG) per il ciclo scolastico triennale
__________/___________
Scuola di provenienza (eventuale)________________________________

Pacchetto didattico offerto:
MATTINE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, PER UN TOTALE DI h 30
Eventuali percorsi ed attività extracurriculari saranno regolamentati da apposito accordo da
stipularsi ad inizio di ogni singolo 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,
dichiara che:

DATI DELL'ALUNNO
Cognome:_______________________Nome:_______________________________________
Data di nascita:__________________________ Sesso:

M 

F

Codice fiscale:__________________________________Comune di nascita_______________
Provincia:________ Stato estero di nascita: ________________________________________
Cittadinanza:_________________Indirizzo:_________________________________________
C.A.P._________ Comune di residenza: ___________________________________________
E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
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sì 

no 

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA CONVIVENTE
Cognome del PADRE:________________________Nome: ___________________________
Data di nascita:_______________________ Comune di nascita:________________________
Prov.: ________Stato estero di nascita:____________________________________________
Cittadinanza:_________________Indirizzo:________________________________________
C.A.P._____ Comune di residenza: ______________________________________________
Telefono:__________cellulare_______________ e-mail_______________________________
Codice fiscale:________________________________________________________________
Professione:____________________________Titolo di studio: _________________________

Cognome della MADRE:______________________Nome: _____________________________
Data di nascita: _________________________Comune di nascita: ______________________
Prov.:__________Stato estero di nascita: __________________________________________
Cittadinanza:_________________Indirizzo:_________________________________________
C.A.P._________ Comune di residenza: ___________________________________________
Telefono:________________ cellulare__________________ e-mail_____________________
Codice fiscale:________________________________________________________________
Professione:________________________Titolo di studio: _____________________________

Altri figli:
1nata/o Il / / a ___________________________________________ prov. _________________
2nata/o Il / / a ___________________________________________ prov. _________________
3nata/o Il / / a ___________________________________________ prov. _________________
FRATELLI (frequentanti la scuola):
Cognome e nome: Classe/Sezione:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
data

FIRMA dei responsabili dell'obbligo scolastico (1)

_____________________________________________

_____________________________________________________________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Fondazione può utilizzare i dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
dell’attività esercitata (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy” - art. 27). Dichiara inoltre
di essere autorizzato dall’altro genitore a rendere i dati anagrafici soprariportati.

data

FIRMA dei responsabili dell'obbligo scolastico (1)

_____________________________________________

_____________________________________________________________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per il triennio ………………….
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) (2) , il presente modulo costituisce
richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di
corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica.
Si sceglie barrando la casella della voce che interessa:

scelta di AVVALERSI dell'insegnamento della religione cattolica
 scelta di NON AVVALERSI dell'insegnamento della religione cattolica
se si è scelto di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica compilare la parte sottostante
selezionando l’attività alternativa prescelta

 ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
 ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (non
selezionabile)

 USCITA DA SCUOLA
Assisi, I responsabili dell'obbligo scolastico (1)
(1)La norma contenuta nell’articolo 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 stabilisce che: “La potestà genitoriale è
esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono
assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo
la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i
genitori esercitino la potestà separatamente”.
(2) Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità
educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto
dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa
dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.”

data

FIRMA dei responsabili dell'obbligo scolastico (1)

_____________________________________________

_____________________________________________________________
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PRIVACY: Ai genitori e agli alunni
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy).
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In ottemperanza a tale
normativa, desideriamo preventivamente informarla che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie. I dati personali raccolti e gli
eventuali dati sensibili da voi comunicati saranno trattati per i fini istituzionali relativi alla somministrazione dei servizi
formativi e attività strumentali relative. Il trattamento ha carattere di obbligatorietà in quanto necessario per
l’adempimento delle finalità istituzionali. Il trattamento verrà effettuato su supporto cartaceo e mediante strumenti
elettronici e i dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso l’Istituzione scolastica, anche presso archivi
del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e/o in altri database gestiti da soggetti pubblici (Ufficio scolastico regionale, Centro
Servizi amministrativi, Amministrazione provinciale, ecc.). I dati personali raccolti, trattati ciascuno limitatamente ai
propri ambiti di competenza dai docenti e dal personale di segreteria dipendente dell’Istituzione, possono essere
comunicati a: società di assicurazione per infortuni e r.c.; aziende esterne incaricate di fornire servizi all’Istituzione; Enti
Locali per fini istituzionali; Enti di Formazione professionale per attività di orientamento; Motorizzazione civile per gli
adempimenti legati al Certificato di guida dei ciclomotori; aziende di trasporto pubblico per gestione abbonamenti;
autorità di polizia e giudiziarie per indagini ed accertamenti; aziende per stage o offerte di lavoro. I soli dati identificativi
degli alunni vengono pubblicati all’inizio di ogni anno scolastico sul sito WEB dell’Istituzione per facilitare la
comunicazione con le famiglie in merito alla formazione delle classi.
Titolare del trattamento è la Fondazione Patrizio Paoletti
Responsabile del trattamento è Fondazione Patrizio Paoletti a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del citato decreto, allegato alla presente comunicazione.
Con la finalità di documentazione, è possibile che fotografie che ritraggono gli alunni nello svolgimento delle attività
scolastiche curricolari, integrative o complementari, vengano pubblicate sul sito WEB dell’Istituzione. In ogni momento
l’alunno (la famiglia, per gli alunni minorenni) potrà chiedere (compilando l’apposito modulo disponibile in segreteria)
l’immediata cancellazione o oscuramento delle foto che riguardano l’alunno eventualmente pubblicate sul sito Internet
dell’Istituzione.
Assisi, ___________ Firma dei genitori/tutori ______________________________________________________

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Allegato I
Rette Scuola Secondaria di I grado
Io sottoscritto________________________________, nato a ___________________________
Il______________, residente a__________________, via_________________________, n.
Dichiaro
a) Che il reddito Isee relativo al mio nucleo familiare è:

o Inferiore a € 40.000
o Superiore a € 40.000
b) di essere informato che, in caso di falsa dichiarazione, incorrerò nella decadenza dai
benefici eventualmente ottenuti.
c) di essere informato che potrà essere richiesta la presentazione del modello isee
nell’ambito di verifiche effettuate a campione dall’ente.
data

FIRMA dei responsabili dell'obbligo scolastico (1)

_____________________________________________

_____________________________________________________________

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

Quota annuale comprensiva di assicurazione e materiali didattici da versare entro il termine del
28 febbraio di ogni anno scolastico: €300
1° fascia I.S.E.E.
2° fascia I.S.E.E.
Retta Annuale
fino a € 40000
oltre a € 40000

30 ore Settimanali – Orario Curriculare
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€ 3.000

€ 3.500

Da corrispondersi in 10
rate mensili da €
300entro le seguenti
date:
1) 5 settembre
2) 5 ottobre
3) 5 novembre
4) 5 dicembre
5) 5 gennaio
6) 5 febbraio
7) 5 marzo
8) 5 aprile
9) 5 maggio
10) 5 giugno

Da corrispondersi in 10
rate mensili da €
350entro le seguenti
date:
1) 5 settembre
2) 5 ottobre
3) 5 novembre
4) 5 dicembre
5) 5 gennaio
6) 5 febbraio
7) 5 marzo
8) 5 aprile
9) 5 maggio
10)5 giugno

Per i pagamenti in unica soluzione anticipata, effettuati entro il 5 settembre di ogni anno
scolastico, sarà riconosciuto uno sconto del 5% sulla retta annuale dovuta.
Indicare soggetto della
fatturazione___________________________________________________________________
La rata mensile, da corrispondere entro il giorno 5 del mese, può essere pagata con una delle
seguenti modalità:
-

A bollettino postale precompilato ritirabile in segreteria
A mezzo bonifico bancario presso Fondazione Patrizio Paoletti
BANCA UNICREDIT / BANCA DI ROMA
IT 48 S 02008 05128 0000 29480814

-

A mezzo bancomat o carta di credito presso la segreteria della scuola

EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI (scrivere il tipo di documento allegato)
1_____________________________________________________________________________
2____________________________________________________________________________
3_____________________________________________________________________________
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