ISTITUTO SCUOLA
SAN GIUSEPPE CASALETTO
Scuola Cattolica Paritaria

PRIMARIA| DADA-LOGICA
MODULO D'ISCRIZIONE AS 2020/2021
Al coordinatore didattico
PRIMARIA SEZIONE DADA-logica

Dati anagrafici genitore
Il sottoscritto/a
Nato/a a

______________________________________

Domiciliato/a a
Via

________________________________

________________________________

___________________________________

Tel. Abitazione

_________________________

Tel. Cellulare

_________________________

Tel. Lavoro

_________________________

E-mail

_________________________

Professione

_________________________

in qualità di

PADRE

MADRE

N

CF ________________________
il

______________________

Provincia

_________

Titolo di studio

_______

CAP

____________

_____________________

TUTORE

Dati anagrafici genitore
Il sottoscritto/a
Nato/a a

______________________________________

Domiciliato/a a
Via

________________________________

________________________________

___________________________________

Tel. Abitazione

_________________________

Tel. Cellulare

_________________________

Tel. Lavoro

_________________________

E-mail

_________________________

Professione

_________________________

in qualità di

PADRE

MADRE

N

CF ________________________
il

______________________

Provincia

_________

Titolo di studio

_______

CAP

____________

_____________________

TUTORE

CHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A
Cognome _____________________ Nome ____________________

CF

_________________________

per l’anno scolastico ___ / ___ Alla classe _____________ Orario uscita _________________

ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO Coop. Sociale
Via del Casaletto 260 - 00151 Roma
CF e P.IVA 133360721008
Telefono 06 5376663
www.scuolasangiuseppe.it
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ISTITUTO SCUOLA
SAN GIUSEPPE CASALETTO
Scuola Cattolica Paritaria

PRIMARIA| DADA-LOGICA
MODULO D'ISCRIZIONE AS 2020/2021

DICHIARANO

di conoscere il documento riportante il Piano dell’Offerta Formativa e le norme
disciplinari (cfr. POF);
di essere a conoscenza e di accettare il Patto di Corresponsabilità Educativa tra scuola e
famiglia;
di impegnarsi al pagamento della retta scolastica corrispondente all’orario d’uscita
scelto per il presente anno (Tabella 1 – attività didattica) al netto di eventuali sconti ed
agevolazioni ( Tabella 2 – Sconti ed agevolazioni);
di impegnarsi al pagamento delle rette per le altre attività non obbligatorie incluse
nell’ampliamento dell’offerta formativa e a cui la famiglia dell’alunno/a aderirà
volontariamente secondo i modi e le scadenze indicate dalle norme amministrative;
di essere consapevoli di non aver diritto alla restituzione della quota d’iscrizione nel
caso in cui l’alunno/a dovesse ritirarsi dall’Istituto per qualsiasi causa, così come di non
aver diritto alla restituzione delle somme già versare per le rette di frequenza e le attività
facoltative di ampliamento dell’offerta formativa;
di essere a conoscenza che l’iscrizione non può essere perfezionata qualora non
risultino saldate le somme precedentemente dovute all’Istituto, che si riserva pertanto la
facoltà in tali casi di non accettare l’iscrizione medesima anche nel caso di classi di
scorrimento;
che tutte le comunicazione scuola famiglia potranno essere inviate a:
PADRE MADRE TUTORE
che le suddette comunicazioni potranno anche essere inviate via e-mail agli indirizzi
indicati nel presente modulo.
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ISTITUTO SCUOLA
SAN GIUSEPPE CASALETTO
Scuola Cattolica Paritaria

PRIMARIA| DADA-LOGICA
MODULO D'ISCRIZIONE AS 2020/2021
RETTE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Tabella 1
Attività didattica

PRIMARIA SEZIONE DADA-logica*

ISCRIZIONE

€ 350,00

RETTA 1° RATA
(Entro 15 settembre)

€ 1.600,00

RETTA 2° RATA
(Entro 15 gennaio)

€ 1.600,00

RETTA 3° RATA
(Entro 15 aprile)

€ 1.600,00

la Retta comprende i pasti per tutti i giorni della settimana (dal lunedì al venerdì).

Luogo e data: ______________________
Firma genitore ___________________

Firma genitore ________________________
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Telefono 06 5376663
www.scuolasangiuseppe.it
3

ISTITUTO SCUOLA
SAN GIUSEPPE CASALETTO
Scuola Cattolica Paritaria

PRIMARIA| DADA-LOGICA
MODULO D'ISCRIZIONE AS 2020/2021
AUTOCERTIFICAZIONE
Dati anagrafici genitore
Il sottoscritto/a
Nato/a a

______________________________________

Domiciliato/a a
Via

________________________________

________________________________

___________________________________

Tel. Abitazione

_________________________

Tel. Cellulare

_________________________

Tel. Lavoro

_________________________

E-mail

_________________________

Professione

_________________________

in qualità di

PADRE

MADRE

N

CF ________________________
il

______________________

Provincia

_________

Titolo di studio

_______

CAP

____________

_____________________

TUTORE

in base alle norme sulla semplificazione dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui incorre in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
L'alunno/a
Nato/a a

________________________________

______________________________________

Domiciliato/a a
Via

CF ________________________

________________________________

___________________________________

proviene da

N

il

______________________

Provincia

_________

Questo Istituto scolastico

_______

CAP

____________

Altro (Specificare)

è stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

La famiglia del dichiarante, oltre all’alunno/a comprende (non ripetere madre e padre)
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

PARENTELA

di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali propri e del figlio/a per i fini indicati nella
suddetta normativa.
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Luogo e data:

______________________

Firma genitore _________________________
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ISTITUTO SCUOLA
SAN GIUSEPPE CASALETTO
Scuola Cattolica Paritaria

PRIMARIA| DADA-LOGICA
MODULO D'ISCRIZIONE AS 2020/2021
LIBERATORIA/ AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E DATI SENSIBILI

Il sottoscritto/a

________________________________

CF ________________________

Genitore dell'alunno/a ___________________________

della Classe ______ Sez. ____

Nato/a a

______________________________________

Residente a
Via

________________________________

___________________________________

N

il

______________________

Provincia
_________

_______
CAP

____________

Frequentante l’Istituto Scuola San Giuseppe Casaletto con la presente:

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via posta comune o e-mail.

In fede
_______________________

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali,
informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate,
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività scolastiche.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è
possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta.
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Luogo e data:

______________________

Firma genitore _________________________
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