DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Asisium”
_ I _ sottoscritt_ _______________________________________________________
in qualità di  padre  madre  tutore
dell' alunn______________________________________________________________
CHIEDE

L'iscrizione dell_ stess_ alla classe_____________

per l'anno scolastico________

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'alunno (cognome e nome)________________________________________________
- è nat_ a_______________________________________________il______________
codice fiscale _________________________________________________________
- è cittadino italiano  altro (indicare nazionalità)_____________________________
- è residente a ________________ in via/piazza_______________________________
cap_________telefono__________________________________________________
- proviene dalla scuola___________________________________classe____________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie si  no
ACCETTA E RATIFICA
che



la retta annua, comprensiva di iscrizione e riscaldamento, pari a
€________________ venga pagata integralmente anche se l’alunno, nel
corso dell’anno scolastico, si ritiri per qualsiasi motivo. I versamenti
devono essere effettuati puntualmente secondo le scadenze stabilite e le
modalità prescelte



la quota di iscrizione versata non si renda in caso di ritiro dell’alunno



le assenze non incidano sul pagamento integrale della retta scolastica



l’atto di iscrizione costituisca piena accettazione dell’impostazione
educativa dell’Istituto, del regolamento interno e delle norme approvate
dagli organi collegiali

Roma,_______________

In fede____________________________________-

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 scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, firma dell’affidatario, il quale si
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che
la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i
genitori o soltanto all’affidatario
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al
regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
Roma,_______________________

firma___________________________________________

