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ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA PARITARIA  
“ASSISI INTERNATIONAL SCHOOL” 

 CODICE MECCANOGRAFICO PG1EPF500P 

Quinquennio ______/________ 

 
ASSISI,  /  /   

 
 

Io sottoscritto _______________________________________________, padre  /madre /tutore  dell’alunno 

__________________________________________________, maschio  /  femmina  

chiedo l’iscrizione dell_/_  stess_ alla Scuola primaria paritaria di metodo Montessori ‘Assisi International 

School’, Via C.Cecci 2/C, Santa Maria degli Angeli (PG) per il ciclo scolastico quinquennale 

__________/___________e dichiaro che il bambino/la bambina non è contemporaneamente iscritto/iscritta 

presso altre scuole primarie. 

Scuola di provenienza (eventuale)________________________________ 

 
� chiede di avvalersi dell’anticipo  
 
 
Pacchetto didattico offerto: 
 
MATTINE DAL LUNEDI AL VENERDI, PER UN TOTALE DI h 25 
 
  
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 sì no 
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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: 
1 nata/o…………………………………………………  Il ……….......... a ………………………………… (…..) 
2 nata/o ………………………………………………..Il ……….......... a ………………………………… (…..) 
3 nata/o…………………………………………………  Il ……….......... a ………………………………… (…..) 

 
FRATELLI (frequentanti la scuola): 
Cognome e nome: Classe/Sezione: 

 
 

 

data FIRMA dei responsabili dell'obbligo scolastico  
 

 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della do manda 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, ai sensi del GDPR 679/16, per lo svolgimento delle attività necessarie e collegate alla 
frequenza scolastica. 

 
data                     FIRMA dei responsabili dell'obbligo scolastico (1) 
 
 
 
_____________________________________________                                                _____________________________________________________________ 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica 

 
 
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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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; 
3. di impegnarsi a versare le rette alle scadenze stabilite, ossia: 

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

 
4. di accettare le seguenti norme amministrative: 

 
• art. 1 - la mancata frequenza successiva all’iscrizione non comporta la restituzione della 

quota pari a € 200,00 comprensiva di assicurazione e dei materiali didattici 
• art. 2 - l’iscrizione si intende valida per l’intero ciclo scolastico della scuola primaria; 
• art. 3 - la richiesta di iscrizione è valida per l’intero quinquennio della scuola primaria e 

pertanto si riterrà rinnovata tacitamente. 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 febbraio) con raccomandata a/r. 

• 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.5 – entro il termine del 28 febbraio di ogni anno scolastico, dovrà essere corrisposta la 
quota comprensiva di assicurazione e dei materiali didattici per l’anno successivo, pari a € 
200,00 

• art.6 – il contraente potrà recedere nel caso in cui la retta venga aumentata oltre l’aumento 
istat annualmente calcolato. 

 
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  

 
 

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

Io sottoscritto   , nato a                                                                 
Il  , residente a  , via  , n.   

 

Dichiaro 

a) Che il reddito Isee relativo al mio nucleo familiare è (indicare con una x la scelta):  

○ Inferiore a € 40.000 

○ Superiore a € 40.000 

 

b) di essere consapevole delle sanzioni derivanti dalla falsa dichiarazione resa relativamente la 
situazione economica familiare 

 

Data FIRMA dei responsabili dell'obbligo scolastico  
  
  
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 di iscrizione annuale comprensiva di assicurazione e materiali didattici da versare entro il termine del 
28 febbraio di ogni anno scolastico: €200 

 
 

Retta Annuale 1° Fascia I.S.E.E.  
Fino a € 40.000 

2° Fascia I.S.E.E.  
oltre € 40.000 

Orario curriculare mattina 25h  € 2.500 
Da corrispondersi in 10 rate mensili 
da € 250 entro 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 

€ 3.100 
Da corrispondersi in 10 rate mensili 
da € 310 entro 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 

  Si specifica che nella quota mensile non è compreso il servizio di mensa. 
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Fatturazione:  

 
a. Soggetto intestatario fatture: _____________________________________ 

 
b. Email per ricevimento fatture: ____________________________________ 

 
    
 
 
 
 
 

 Pagamenti:  

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

 
a. Presso la segreteria della scuola:  

- Contanti 
- Bancomat /carte di credito 

 
b. Con bollettino postale ritirabile presso la segreteria della scuola; 

 
c. A mezzo bonifico bancario presso Fondazione Patrizio Paoletti 

BANCA UNICREDIT/AG.ROMA ORLANDO 
IT 15 X 02008 05203 000105634852 
 

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. 
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Privacy 
 
Con la compilazione del presente modulo i genitori dell’alunno dichiarano di aver preso visione della privacy 
policy di Fondazione Parizio Paoletti e di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto per 
le finalità indicate. 
 
Data                                                                                                                                        Firma del genitore sottoscrittore 
 
______________________________                                                                                    __________________________ 
 
 
Liberatoria Immagini 
 
Premesso che:  
 

- La documentazione dell’attività didattica attraverso immagini da parte delle docenti in occasione di 
attività laboratoriali, recite, gite, saggi, feste scolastiche od altre attività legate alla progettualità 
scolastica, risulta essere funzione propria istituzionale della scuola, in quanto le immagini sono 
destinate esclusivamente ad uso pedagogico didattico e per documentare e valorizzare le diverse 
attività rientranti nel programma dell’offerta formativa;  
 

- Le foto o video raccolti dai genitori durante le recite, le gite, i saggi o altre occasioni similari sono 
consentite e non violano la tutela della privacy purché realizzate per fini personali e destinate ad un 
ambito familiare o amicale; la pubblicazione e/o diffusione richiede invece il consenso delle persone 
presenti nelle foto o video; conseguentemente la pubblicazione e/o diffusione delle foto e/o video da 
parte dei genitori rientra nella loro piena responsabilità e la scuola è per contro esonerata da qualsiasi 
responsabilità;  

 
- La raccolta in cd rom, albi fotografici, supporti di memoria digitale, di foto e/o video degli alunni, 

ripresi da soli o in gruppo, in occasione di attività laboratoriali, recite, gite, saggi, feste scolastiche od 
altre attività legate alla progettualità scolastica allo scopo di documentare ai genitori della classe le 
attività dei figli richiede il consenso dei genitori;  
 

 
Il genitore ______________________________________________________ 
  
 
 ○ autorizza     ○ non autorizza  
 
  la ripresa con video e/o foto del proprio figlio, da solo o in gruppo con i compagni di scuola nei diversi momenti 

della vita scolastica, al fine di realizzare la raccolta delle foto e/o video in dvd, cd, album ovvero in altri supporti 
digitali da consegnare alla fine dell’anno scolastico ovvero in altri momenti a tutti i genitori degli alunni della 
classe che ne faranno richiesta, per fini personali e limitati ad un ambito familiare o amicale;  

 
  ○ autorizza     ○ non autorizza 
 
  l’utilizzo delle immagini per il sito scolastico ed il materiale di promozione della scuola. 
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I sottoscritti autorizzano, anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 
sul diritto d’autore, l’utilizzo a titolo gratuito delle foto o video di cui in premessa. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del 
GDPR con comunicazione scritta da inviare alla scuola.  
 
La scuola garantisce che le immagini non saranno cedute a terzi. 
 
 
Data                                                                                                                                        Firma del genitore sottoscrittore 
 
______________________________                                                                                    __________________________ 
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Allegato I – Privacy Policy 
 
In accordo con quanto indicato nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) forniamo  le seguenti informazioni sul trattamento 
dei dati: 

 
1. SOGGETTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI 
Sede ROMA – Via Nazionale n. 230 cap. 00184 
C.F. 94092660540 
P.I. 02730800543 
Telefono: 06.8082599 
 
La Fondazione ha provveduto a nominare il DPO nella persona della Dott.ssa Ilaria Sterpa. 
Dati di contatto: privacy @fondazionepatriziopaoletti.org da utilizzare anche per il contatto con il responsabile della 
protezione dei dati. 
 
2. FINALITÀ  E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  E TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
FINALITÀ 1: dare riscontro alla richiesta dell’interessato di partecipare all’evento formativo gratuito organizzato dal 
Titolare. 
A tal fine i suoi dati saranno inseriti all’interno del database del Titolare e potranno essere consultati ed utilizzati per 

a. Comunicazioni telefoniche e telematiche inerenti l’iscrizione scolastica 
b. Adempimenti contrattuali 
c. Adempimenti fiscali 
d. Gestione registro elettronico 
e. Adempimenti sanitari 
f. Adempimenti previsti dalle normative in vigore 

 
FINALITÀ 2: utilizzo dei dati a fini informativi attraverso l’invio di comunicazioni per promuovere l’adesione alle 
iniziative del Titolare e per far conoscere e promuovere l’adesione alle proprie attività.  
 
A tal fine potrebbe essere necessario utilizzare i dati degli interessati per operazioni di normalizzazione, deduplica, 
filtraggio e verifica. Le comunicazioni verranno inviate dal TITOLARE. 
 
Le azioni informative e di promozione realizzate dal TITOLARE potranno essere utilizzate attraverso i seguenti canali: 

● posta elettronica,  
● posta,  
● chiamate telefoniche a linee fisse o cellulari, 
● invio di messaggi SMS e/o MMS,  
● servizi di piattaforma di messaggistica, chat  
● qualsiasi altro tipo di comunicazione analoga. 

 
Modalità di trattamento dei dati personali:  
 
I dati forniti saranno trattati con modalità cartacee, automatizzate ed informatiche, dai soggetti autorizzati dal Titolare al 
trattamento dei dati.  
 
Il Titolare si riserva di condividere i dati in proprio possesso con banche dati di terzi, il cui elenco è consultabile sul sito 
www.fondazionepatriziopaoletti.org, per arricchire le informazioni, e poter fornire una informazione più personalizzata 
rispetto agli interessi, affini alle attività di Fondazione, mostrati dall’Interessato. 
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Il Titolare si riserva di consultare i dati in possesso di banche dati di terzi, per arricchire le informazioni, e poter fornire 
una informazione più personalizzata rispetto agli interessi, affini alle attività di Fondazione, mostrati dall’Interessato. 
 
Conservazione dei dati personali:  
 

1. Con riferimento ai dati raccolti dal titolare per richieste dell’Interessato, esecuzione di obblighi contrattuali, 
precontrattuali o di legge: il Titolare conserverà la banca dati per il tempo necessario alla gestione delle attività 
connesse al trattamento dei dati, e comunque per il tempo eventualmente stabilito dalle norme civili, penali e 
tributarie in vigore. In ogni caso non oltre 5 anni dall’ultimo contatto valido avuto, in forma cartacea, telefonica 
o telematiche, con l’interessato. 

 
2. Con riferimento alle attività di informazione sulle attività del Titolare: i dati degli interessati verranno conservati 

per il tempo necessario per la esecuzione dell’attività evitando in ogni caso la conservazione a tempo 
indeterminato e favorendo l’esercizio dei propri diritti da parte dell’Interessato. In ogni caso non oltre 5 anni 
dall’ultimo contatto valido avuto, in forma cartacea, telefonica o telematiche, con l’interessato. , e comunque per 
il tempo eventualmente stabilito dalle norme civili, penali e tributarie in vigore. 

 
3. BASI GIURIDICHE CHE LEGITTIMANO IL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
La legittimazione per il trattamento dei suoi dati in relazione alle finalità del trattamento si basa sulle seguenti necessità: 
 

• Necessità di dare esecuzione a richieste dell’Interessato: al fine della gestione delle richieste dell’Interessato e la 
partecipazione dell’Interessato ad attività svolte dal Titolare . 

 

• Legittimo interesse:al fine della realizzazione di comunicazioni istituzional da parte del Titolare anche fuori da 
territorio UE. 

 
4. DESTINATARI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti per richieste dell’Interessato rispetto a richieste organizzate dal Titolare potranno essere comunicati a 
soggetti autorizzati al trattamento e responsabili fornitori necessari per il trattamento dei dati personali. 

 
Dati raccolti per la realizzazione di azioni di informazione da parte del Titolare:  non sono previste comunicazioni di 
dati a destinatari terzi ma i dati potranno essere trattati da responsabili preposti al trattamento con specifico atto 
giuridico. 

 
5. DIRITTI CHE LE APPARTENGONO QUANDO CI INDICA I PROPRI DATI PERSONALI 
 
Lei ha diritto a: 

• Accedere ai suoi dati 
• Chiedere la rettifica 
• Chiedere la cancellazione 
• Opporsi al trattamento 
• Chiedere la limitazione del trattamento 
• Chiedere la portabilità dei dati. 
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Potrà esercitare i propri diritti direttamente e gratuitamente contattando il seguente indirizzo email 
privacy@fondazionepatriziopaoletti.org e indicando nell’oggetto “ESERCIZIO DEL DIRITTO IN MATERIA DI DATI 
PERSONALI” specificando quale diritto richieda o per comunicazione scritta all’indirizzo del Titolare.  
La sua richiesta dovrà indicare date, nome, cognome, richiesta, indirizzo a fini di notifica. Per evitare qualsiasi 
fraintendimento sull’identità della persona fisica che richiede l’esercizio dei propri diritti il Titolare si riserva di chiedere 
copia del documento di identità per confermare l’identità del richiedente nei casi in cui ciò sia necessario. 
 
E’ diritto dell’Interessato proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personaliall'indirizzo 
www.garanteprivacy.it 
 
 
 
Nota Bene: il presente contratto, comprensivo dell’Allegato I si compone di n. 11 pagine 

 
 

 


