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Al coordinatore didattico 
  

PRIMAVERA 
  

INFANZIA 

Dati anagrafici genitore 

Il sottoscritto/a    CF  

nato/a a il  domiciliato/a a  provincia  

via   N Cap.  

tel. Abitazione  tel. Cellulare  tel. Lavoro  

e-mail      

professione   titolo di studio   

in qualità di  PADRE  MADRE  TUTORE   

Dati anagrafici altro genitore 

Il sottoscritto/a    CF  

nato/a a il  domiciliato/a a  provincia  

via   N Cap.  

tel. Abitazione  tel. Cellulare  tel. Lavoro  

e-mail      

Professione   titolo di studio   

in qualità di  PADRE  MADRE  TUTORE   

CHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A 

cognome   Nome  CF  

per l’anno scolastico        / Alla classe  Orario uscita  

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; 
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 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.  

 

 PRIMAVERA INFANZIA 

ORARIO USCITA 12.30 14.00 16.30 18.00  12.30 14.30 16.30   18.00  

ISCRIZIONE (Entro 31 gennaio) € 350 € 350 

RETTA 1° RATA  
(Entro 15 settembre) 

€ 1.250 € 1.323 € 1.433 € 1.500  € 1.066,66 € 1.166,67 € 1.233,33   € 1.288,33  

RETTA 2° RATA  
(Entro 15 gennaio) 

€ 1.250 € 1.323 € 1.433 € 1.500  € 1.066,66 € 1.166,67 € 1.233,33 € 1.288,33  

RETTA 3° RATA 
 (Entro 15 aprile) 

€ 1.250 € 1.323 € 1.433 € 1.500  € 1.066,66 € 1.166,67 € 1.233,33 € 1.288,33  

N.B. Ad ogni pagamento si deve aggiungere €2 per bollo fattura 

 

 

Tabella 2 – Sconti e agevolazioni  

PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (Entro 15 settembre) 5% 

SCONTO SECONDO FIGLIO 10% SULLA RETTA INFERIORE 

SCONTO TERZO E PIU’ FIGLI 20% SULLA RETTA INFERIORE 

 
Luogo e data: ____________________________________ 

 

Firma genitore  Firma genitore 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto/a    CF  

nato/a a il  domiciliato/a a  provincia  

via   N Cap.  

in qualità di  PADRE  MADRE  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    CF  

nato/a a il  domiciliato/a a  provincia  

via   N Cap.  

tel. Abitazione  tel. Cellulare  e-mail  

proviene da  Questo Istituto scolastico   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 il proprio consenso al trattamento dei dati personali propri e del figlio/a per i fini indicati 
nella suddetta normativa. 

 

Data  Firma genitore 
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E DATI SENSIBILI 

 

Il/La sottoscritto/a  Nome ___________________________ Cognome ___________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________           della classe____ sez.______________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il _____________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ______ 

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. 
 

Roma, ___/___/_____ 

         Firma del Genitore 

                                                                                            ____________________________             
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Patto di Corresponsabilità Educativa scuola-famiglia 

 

Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non 

episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo. La 

consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un 

rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici 

di riferimento condivise e si dia corpo a una progettualità comune nel rispetto dei diversi ruoli. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 promuovere tra tutte le componenti della comunità scolastica opportune iniziative ed attività per 
creare quel clima di comunione e di reciproca accoglienza necessario per una condivisione 
responsabile dell’impegno educativo, mettendo a disposizione l’ambiente scolastico per tale scopo.  

 coinvolgere in una formazione permanente tutte le componenti della comunità educante, mediante 
mezzi adeguati ai vari gruppi perché ognuno diventi operatore di cultura, ricco di umanità ed 
esperto nel comunicarla.    

 favorire il dialogo aperto e costruttivo per la conoscenza e l’ approfondimento delle proposte tese 
realizzare le finalità della scuola stessa.    

 promuovere scambi di conoscenze e di esperienze tra le varie scuole con apertura alle esigenze del 
territorio e si impegna a riferirsi costantemente  ai valori fondamentali su cui si basa la proposta 
educativa cristiana.  

 

GLI INSEGNANTI  SI IMPEGNANO A: 

 Lavorare in équipe e in collaborazione con tutti i soggetti (genitori, Consiglio, personale non 
docente, territorio) per permettere un comunicazione costante ed una condivisione del 
progetto formativo. 

 Programmare e svolgere i diversi compiti didattici, di osservazione e valutazione e di 
condivisione con le famiglie.   

 Esprimere le proprie attitudini ed abilità nell’organizzazione dei Laboratori, dando spazio alla 
più ampia valorizzazione delle risorse umane e professionali.   

 Effettuare una formazione continua per una crescita personale e professionale.   

 Mantenere la massima riservatezza su ogni informazione professionale, rispettando le norme 
deontologiche della professione. 
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I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 essere un vero modello per il figlio, prima di tutto nel rispetto delle regole della convivenza. 

 informarsi sulle attività e i percorsi proposti leggendo i documenti esposti ma soprattutto 
interpellando il bambino, in modo da conoscere il lavoro svolto e valorizzare la sua esperienza 
scolastica.   

 sentirsi parte di un gruppo e perciò partecipare ai vari incontri e alle varie iniziative apportando 
il proprio contributo.   

 essere promotori della comunicazione con la scuola e  quindi informare l’insegnante di classe di 
elementi  relativi al bambino utili alla personalizzazione dell’intervento educativo.   

 rispettare la privacy della comunicazione servendosi di spazi e tempi idonei per meglio 
dialogare con le insegnanti.      

 

Per favorire lo svolgimento delle attività educativo-didattiche e garantire la sicurezza di tutti i bambini della 

scuola ogni genitore è tenuto a:    

 rispettare l’orario stabilito sia d’ingresso sia d’uscita  o sostare nella scuola solamente il tempo 
necessario per affidare il proprio bambino ad un’insegnante. 

 far conoscere e delegare attraverso l’apposito modulo le persone incaricate di ritirare dalla 
scuola il proprio bambino.  

 preavvisare le insegnanti in caso di entrata posticipata o uscita anticipata. 
 

 

 

 

           Roma          Firma del Genitore 

 

_________________      ________________________________                                                                                                   


