DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Dirigente scolastico
□ Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria □ Liceo Classico Paritario □ Liceo Scientifico Paritario “PONTANO”
...l... sottoscritt…........................................................................................................................ in qualità di □ padre □ madre □ tutore
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn…..............................................................................................................................................................................
Alla classe .................................................................................................di codesta scuola per l’anno scolastico 2018-2019.
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
l’alunn… ...................................................................................................C.F. ............................................................................................
è nat… ......................................................................................................il .................................................................................................
è cittadin... □ italiano □ altro (indicare nazionalità) ...............................................................................................................................
è residente a ..................................................................... via ........................................................................................ n. .........................
cap ............................................................. 1° telefono .................................................. 2° telefono ........................................................
proviene dalla scuola ..................................................................................................... classe freq. ........................................................
ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza ...................................................................................................
La propria famiglia convivente è composta oltre all’alunno, da:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di Parentela

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ sì □ no
Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro ...........................................................
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).

Napoli, lì ...................................................

...........................................................................................................................

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998) da apporre al momento della
presentazione della domanda all’impiegato della scuola.

Il sottoscritto 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 giugno 2003, n. 196).

Napoli, lì ...................................................

firma .................................................................................................................

Io sottoscritto/a...................................................................................................... nato/a il ............................a..............................................................................................
codice fiscale ..............................................................................................telefono/i ........................................................................................................................................
residente a ..................................................................................................via ........................................................................................................ n. ................. cap ...............
domiciliato/a a ..........................................................................................via ........................................................................................................ n. ................. cap ...............
(se differente dalla residenza)

professione............................................................................................................... Ex-Alunno (Sì □) (No □)
dichiaro di aver preso visione del Progetto Educativo dell’Istituto e del Piano dell’Offerta Formativa (POF) che accetto ed approvo con la sottoscrizione
della presente domanda di iscrizione ed inoltre dichiaro quanto segue:
Sono a conoscenza che la frequenza ai corsi dell’Istituto Pontano è condizionata al pagamento della quota di iscrizione e della retta suddivisa in tre rate
trimestrali anticipate come dal seguente prospetto:
Scadenze
15 febbraio 2018

Rate
Iscrizione
(non rimborsabile in alcun caso)

€ 400,00

30 Settembre 2018

I Trimestre

€ 1.400,00

15 Dicembre 2018

II Trimestre

€ 1.400,00

31 Marzo 2019

III Trimestre

€ 1.400,00

Sono a conoscenza che il ritardato pagamento della quota di iscrizione e/o delle rate sopraindicate comporterà l’ulteriore esborso degli interessi moratori
che vengono stabiliti in ragione del 5% annuo, oltre alla perdita delle eventuali riduzioni concesse e fatta salva la facoltà dell’Istituto Pontano s.c.s. di
risolvere il rapporto. L’assenza, il ritiro o l’espulsione dell’alunno non esimono il sottoscritto dall’obbligo di corrispondere l’importo complessivo annuo
dovuto per la retta, né dà diritto a rimborso o riduzione di alcun genere.
Sono a conoscenza che la presente domanda di iscrizione esplicherà i suoi effetti non appena verrà completato il pagamento della retta relativa all’anno
scolastico 2017/2018, con la conseguenza che la presente iscrizione dell’alunno per l’anno scolastico 2018/2019 resta subordinata al pagamento di quanto previsto nel presente articolo. L’Istituto, pertanto, alla data del 31/07/2018, nel caso in cui risultassero ancora pendenti situazioni debitorie inerenti
all’alunno, comunicherà per iscritto l’esclusione dello stesso dai corsi per l’anno scolastico 2018/2019.
(Clausola valida solo per gli alunni che già frequentano l’Istituto al momento della sottoscrizione della presente domanda ).
Sono altresì a conoscenza che, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si richiede il consenso per il trattamento dei dati personali e che il
mancato consenso impedisce l’iscrizione. Sono a conoscenza che tali dati, raccolti per uso interno dall’Istituto Pontano s.c.s. di Corso Vittorio Emanuele
581 - Napoli, sono diretti alla conoscenza della famiglia dell’alunno, nonché ai fini educativi e per la corretta gestione del rapporto costituito, e che tali
dati saranno trattati informaticamente nei modi di legge. Sono a conoscenza anche che i dati relativi agli alunni saranno comunicati alla Associazione ExAlunni dell’Istituto al fine della tenuta degli elenchi storici, sia cartacei che informatici, utilizzabili solo ai fini istituzionali dell’associazione medesima.
Pertanto il sottoscritto, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 acconsente alla raccolta ed al trattamento dei dati di cui sopra, foto compresa.
Ai fini delle comunicazioni scuola famiglia entrambi i genitori dichiarano che:
le comunicazioni relative alle attività e ai risultati scolastici potranno essere indirizzate a
□ padre
□ madre
□ tutore
le comunicazioni riguardanti la posizione amministrativa della famiglia nei confronti della scuola potranno essere indirizzate a
□ padre
□ madre
□ tutore
Dichiarano inoltre di □ accettare
□ non accettare come mezzo di comunicazione:
Sms □ (specificare il numero di cellulare)

...........................................................................................................................................................

E-Mail □

...........................................................................................................................................................

(specificare l’indirizzo mail)

Si autorizza l’Istituto Pontano s.c.s. nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di tutela della privacy (Legge 675/1996 e D. Lgs. 196/2003) a divulgare, senza limiti di
tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, materiale fotografico e video riguardanti il suddetto minore. Immagini e filmati
potranno essere realizzati nel corso della sua permanenza presso l’Istituto Pontano a scopo educativo e didattico nonché per far conoscere all’esterno le attività che si svolgono nella scuola.

Letto, Confermato e Sottoscritto
Napoli, lì ....................................................................

firma .................................................................................................................................................

Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le clausole contenute nel Progetto Educativo dell’Istituto, nel Piano dell’Offerta Formativa
(POF), e nella presente domanda di iscrizione ed in particolare i punti della presente domanda regolamentanti il pagamento delle rette, la quota d’iscrizione, gli interessi di
mora e la condizione sospensiva dell’iscrizione per gli alunni già frequentanti l’Istituto e quelli inerenti il trattamento dei dati personali e la pubblicazione delle immagini e
video dell’alunno.

Napoli, lì ....................................................................

firma ................................................................................................................................................

