DOMANDA DI ISCRIZIONE
SEZIONE INTEGRATA TRA NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
“ASSISI INTERNATIONAL SCHOOL”
ASSISI, __ /__ /____

Io sottoscritto _______________________________________________, padre /madre /tutore
dell’alunno __________________________________________________, maschio / femmina
chiede l’iscrizione dell_/_ stess_ alla sezione integrata tra nido e scuola dell’infanzia di metodo
Montessori ‘Assisi International School’, Via C.Cecci 2/C, Santa Maria degli Angeli (PG) per
l’anno scolastico ___________e dichiaro che il bambino/la bambina non è iscritto/iscritta presso
altre scuole.
Scuola di provenienza (eventuale)________________________________

Pacchetti didattici offerti:
(barrare la propria scelta):

MATTINE DAL LUNEDI AL VENERDI, PER UN TOTALE DI h 17,5

MATTINE DAL LUNEDI AL VENERDI, PER UN TOTALE DI h 30
MATTINE E POMERIGGI DAL LUNEDI AL VENERDI, PER UN TOTALE DI h 40
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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

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: ___________________________
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Altri figli:
1 nata/o…………………………………………………. Il / / a……………………………………………. prov…………….
2 nat…………………………………………………. Il / / a……………………………………………. prov…………….
3 nat…………………………………………………. 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

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 della
Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy” - art. 27).

Data_______________
Firma________________________________________
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Dichiarazioni relative all’iscrizione ad Assisi International School

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA
1. di conoscere e di obbligarsi al rispetto del Regolamento di Istituto in materia di orari e di norme
disciplinari.
2. di essere a conoscenza dell’ammontare delle rette per l’a.s. 2013/14
3. di impegnarsi a versare le rette alle scadenze stabilite, ossia:
4.

entro il 5 di ogni mese, a partire da Settembre per un totale di 10 mensilità.
Saldo del contratto Entro il 5 giugno

di accettare le seguenti norme amministrative

1 - la mancata frequenza successiva all’iscrizione non comporta la restituzione della quota
2 - l’iscrizione si intende valida per l’intero anno scolastico…………………………….;
3 - l’eventuale disdetta per l’anno successivo va comunicata entro la data fissata dal Ministero
dell’Istruzione per le iscrizioni (orientativamente la fine del mese di gennaio);
• art. 4 - l’eventuale richiesta di nulla osta per il trasferimento ad altre scuole non comporta la restituzione
dei ratei della retta annuale già versati né l’esonero dall’obbligo di versare le rate residue, salva diversa
deliberazione del Consiglio di amministrazione in base alla valutazione delle motivazioni addotte;
• art.
• art.
• art.

5. che è tenuto/a al rispetto di quanto sopra anche l’altro genitore

Cognome:__________________________________Nome: ___________________________
Data di nascita:_______________________________________________________________
Comune di nascita:____________________________________________________________
Prov.:______________________Stato estero di nascita:______________________________
Cittadinanza:_________________________________________________________________
Indirizzo:____________________________________________________________________
C.A.P.______________________________________________________________________
Comune di residenza: __________________________________________________________
Codice fiscale:________________________________________________________________

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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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 o su canali di
comunicazione, quali pubblicazioni a mezzo stampa, trasmissioni e social media, che l’Istituzione utilizza al solo fine
di far conoscere le proprie attività. 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 nonché sugli altri canali di
comunicazione nei limiti in cui ciò sia possibile per l’Istituzione. Con la firma del presente modulo gli esercenti la
potestà di genitori confermano di aver preso visione dell’informativa, autorizzando l’uso delle fotografie
esclusivamente con le modalità sopra descritte a piena tutela della riservatezza dei minori.

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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Rette sezione integrata tra nido e scuola dell’infanzia
anno ________________
Io sottoscritto________________________________, nato a ___________________________
Il______________, residente a__________________, via_________________________, n.
dichiaro che in caso di falsa dichiarazione incorrerò nella decadenza dai benefici
eventualmente ottenuti
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: €150
Quota mese per 10 mensilità
1° fascia I.S.E.E.
fino a € 40000

Barrare la
scelta
Dalle 8.00 alle 11.30
Dalle 8.00 alle 14.00
Dalle 8.00 alle 16.00

2° fascia I.S.E.E.
oltre a € 40000

€ 320
€ 400
€ 500

Indicare soggetto della
fatturazione____________________________________________________

La quota mensile del pacchetto didattico selezionato è da corrispondere entro il giorno 5 del
mese:
-

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