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DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ □ Padre      □ Tutore 

La sottoscritta____________________________________________________________________  □ Madre    □ Tutrice 

 

dell’Alunno/a _________________________________________________________________________    □ M     □ F 

(indicare solo e tutti i nomi registrati all’anagrafe) 

proveniente dalla scuola  ___________________________________ove ha frequentato la classe _________________ 

avendo preso visione e accettato il Progetto Educativo, il Piano triennale dell’Offerta Formativa, le Condizioni 

Generali di contratto 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a Figlio/a venga iscritto/a alla classe ______________ per l’anno scolastico 2019/2020 

 
In relazione alla presente domanda di iscrizione i sottoscritti 

DICHIARANO 

sotto la propria responsabilità che l'Alunno/a non risulta iscritto/a per l'anno scolastico 2019/20 in altri istituti di pari grado. 
 
=============================================================================== 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

I sottoscritti, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,   

DICHIARANO CHE 

L'Alunno/a___________________________________________è nato/a 

a___________________________________________ Prov _______ il |__|__|__|__|__|__|__|__|; è di cittadinanza     

□ italiana    □ altra (specificare)_________________________; è residente a ________________________________  

Prov ______ in Via/P.zza _____________________________Cap ______  

 
Il Codice Fiscale dell'alunno/a è |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

L’Alunno/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie        □ Sì             □ No 

La Famiglia dello/a Studente è composta da: 
 
Padre (Cognome e Nome) ______________________________________________nato a ______________________________ 

(______)  il |__|__|__|__|__|__|__|__|, di cittadinanza  □ italiana    □ altra (specificare) _____________________________, 

residente a ______________________________ (______) in Via/P.zza ___________________________ Cap ____________,  

professione/attività ______________________________Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

Madre (Cognome e Nome) _________________________________________nata a ____________________________________ 

(______)  il |__|__|__|__|__|__|__|__|, di cittadinanza  □ italiana    □ altra (specificare) ______________________________,         

 □ stessa residenza del Padre  oppure  è residente a _________________________________________ (______) in Via/P.zza  

__________________________________ Cap _____________, professione/attività  _________________________________.  

  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 
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Altri familiari: 

(Cognome e Nome) ___________________________________________nato a _________________________________ (____)  

 il |__|__|__|__|__|__|__|__|, grado di parentela _____________________. 

(Cognome e Nome) ___________________________________________ nato a _________________________________ (____)  

 il |__|__|__|__|__|__|__|__|, grado di parentela _____________________. 

(Cognome e Nome) ____________________________________________nato a ________________________________ (____) 

  il |__|__|__|__|__|__|__|__|, grado di parentela _____________________. 

(Cognome e Nome) ___________________________________________ nato a _________________________________ (____) 

  il |__|__|__|__|__|__|__|__|, grado di parentela _____________________ 

 (Cognome e Nome) __________________________________________ nato a _________________________________ (____) 

  il |__|__|__|__|__|__|__|__|, grado di parentela _____________________. 

Si ricorda che le generalità indicate dei Genitori o Tutori verranno utilizzate per l’individuazione degli aventi diritto 
al voto nelle elezioni degli Organi Collegiali della scuola e per la comunicazione delle informazioni obbligatorie 
relative alla vita scolastica dell’Alunno/a.  

 

Data  |__|__|__|__|__|__|__|__|   FIRMA (Padre)                                               Firma (Madre)                                                                              

=========================================================================== 
RECAPITI  TELEFONICI (ANCHE AL FINE DI EVENTUALE  REPERIMENTO URGENTE): 
 

PADRE: Tel. Casa ______________________ Cellulare _______________________Tel lavoro ________________________ 

MADRE: Tel. Casa ______________________ Cellulare _______________________Tel lavoro ________________________ 

ALTRI RECAPITI 

__________________________: Tel. Casa ____________________________ Cellulare _________________________ 
      (indicare es.nonna, zio,ecc.) 

__________________________: Tel. Casa ____________________________ Cellulare _________________________ 
      (indicare es.nonna, zio,ecc.) 

__________________________: Tel. Casa ____________________________ Cellulare _________________________ 
       (indicare es.nonna, zio,ecc.) 

 
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA PER INVIO COMUNICAZIONI DELLA SCUOLA: 
 
Le comunicazioni riguardanti lo svolgimento delle attività ordinarie della scuola e le comunicazioni amministrative 
riguardanti pagamenti, Dote  Scuola, rimborsi, solleciti verranno inviate alla Famiglia esclusivamente mediante posta 
elettronica. Si prega di indicare se tali comunicazioni dovranno essere inviate: 

□ solo al Padre all’indirizzo e-mail _________________________________________________________________________ 

□ solo alla Madre all’indirizzo e-mail _______________________________________________________________________ 

□ a entrambi i Genitori agli indirizzi sopra indicati 

 
Indirizzo mail da comunicare ai Rappresentanti di classe  __________________________________________ 

N. di telefono da comunicare ai Genitori della classe (es. per catena telefonica) ______________________________ 

 
EVENTUALI SEGNALAZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ALUNNO (intolleranze, allergie o altro)  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

I sottoscritti si impegnano a rispettare il Regolamento della Scuola e a saldare il corrispettivo annuo stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione dell’ Ente gestore della scuola, Paolo VI ONLUS Cooperativa sociale. La domanda di iscrizione potrà essere 
accettata solo se accompagnata dal versamento della quota di iscrizione e dalla dichiarazione di consenso del trattamento dei 
dati personali allegata alla presente, compilata e firmata e dalla consegna di DUE FOTOTESSERA dell’alunna/o. 
______________________________________________________________________________________________________ 

Data   |__|__|__|__|__|__|__|__|                                                     

 
Firma (padre)__________________________   Firma (madre) ______________________________ 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ A.S. 
2019/2020 

ALUNNO/A 
________________________________________________________________________________ 
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), 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 a.s. 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. 

□ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

□Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
Firma del padre ________________________                           Firma della madre   ________________________ 
 
 

AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE 
 
Il sottoscritto, Padre dell’Alunno e la sottoscritta, Madre dell’Alunno, autorizzano con la presente al trasferimento con 
Minibus/Bus dalla sede scolastica alla palestra situata in via XXV Aprile,18 a Rho per lezioni di Scienze Motorie e Sportive, con 
la sorveglianza affidata al Personale scolastico docente o non docente. Autorizzano altresì a partecipare a tutte le uscite sul 
territorio comunale di Rho in orario scolastico, a piedi o con Bus,  che si riterranno opportune per un proficuo svolgimento 
dell’attività didattico-educativa. 
 
Firma del padre ________________________                                Firma della madre   ________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I sottoscritti Genitori dell’Alunno ________________________________________________ 

dichiarano 
- di aver preso visione dell’informativa relativamente al trattamento dei dati personali dei Genitori o di chi ne 

faccia le veci e al trattamento dei dati personali dell’Alunno/a ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 e  

- di esprimere il seguente Consenso al trattamento dei dati personali, in relazione al trattamento dei propri dati 
personali e dei dati dell’Alunno/a per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa, e in particolare per ciò che riguarda: 

 

• La gestione delle certificazioni mediche     Acconsentono   Non acconsentono 

• La gestione delle attività extrascolastiche     Acconsentono   Non acconsentono 

• La riproduzione di suoni e immagini per le Famiglie   Acconsentono   Non acconsentono 

• La diffusione sul sito della scuola e su pubblicazioni cartacee  Acconsentono   Non acconsentono 

 

Data  |__|__|__|__|__|__|__|__|  Firma (Padre/Tutore) ________________________________________________ 

 

                                                 Firma  (Madre/Tutrice) ____________________________________________________ 
 
 
 
PARTE RISERVATA ALLA  SCUOLA 
 

La sottoscritta prof.ssa Magda Casetta,  Coordinatore Didattico, dopo aver effettuato il colloquio con la famiglia, 

autorizza l’iscrizione alla classe  □ PRIMA     □SECONDA     □TERZA presso la Scuola secondaria di primo  

grado Paolo VI per l’anno scolastico 2019/2020 

Data  _________________  Firma ___________________________________ 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

1)            Quota annuale del corrispettivo (retta).  All’atto della presentazione della domanda i genitori dell’alunno/a  

versano € 300,00 quale iscrizione non rimborsabile che è parte della  quota annuale del corrispettivo che sarà stabilita 

successivamente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente gestore e che i genitori si impegnano a versare. 

2) Costi aggiuntivi per gli Insegnanti di sostegno.  Eventuali costi aggiuntivi per gli Insegnanti di sostegno verranno 

valutati direttamente con il Consiglio di Amministrazione ed il Coordinatore Didattico. Se dovessero insorgere, nel corso 

dell’anno, serie difficoltà di apprendimento non dichiarate in sede di colloquio preliminare, i costi per qualsivoglia forma di 

sostegno, saranno valutati insieme con la Famiglia. 

3) Modalità di pagamento. Il pagamento della  retta di frequenza avverrà  tramite addebito bancario SEPA  
      
4) Ritiro anticipato/Cambio della scuola.  Nel caso di ritiro prima dell’inizio dell’anno scolastico, la quota versata non 

verrà restituita. Il ritiro dello Studente dopo l’ammissione alla frequenza, anche per cause di forza maggiore, non esonera dalla 

corresponsione per intero della retta annuale. Ogni mutamento di decisione riguardante la scelta della scuola potrà essere 

effettuato soltanto con il rilascio del nullaosta da parte della  Scuola. 

5) Oggetti smarriti o incustoditi.  Nè l’Ente né la Scuola  si rendono garanti degli oggetti lasciati incustoditi o smarriti 

nei locali della scuola. 

6) Mancato pagamento.  In caso di mancato pagamento della retta, anche a seguito di sollecito, l’Ente Gestore si riserva 

il diritto di chiedere immediatamente il saldo di quanto dovuto e di intraprendere le azioni necessarie per il recupero delle 

somme dovute e l’addebito totale delle relative spese. 

7) Foro competente.  Per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, Foro 

competente è quello di Milano, escluso ogni concorrente o alternativo. 

 
 

Data  |__|__|__|__|__|__|__|__| Firma (Padre/Tutore)  __________________________________________________ 

 

                                                   Firma  (Madre/Tutrice) _________________________________________________ 

 
 
In particolare ed esplicitamente i sottoscritti approvano le condizioni di cui ai punti 1. Quota annuale del corrispettivo,  
2. Costi aggiuntivi per gli insegnanti di sostegno, 4. Ritiro anticipato/Cambio di scuola 6. Mancato pagamento. 
 
 

Data  |__|__|__|__|__|__|__|__|             Firma (Padre/Tutore)  __________________________________________________ 

 

                                                               Firma  (Madre/Tutrice) _________________________________________________ 
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