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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali cui incorrerebbe in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 40 e 46 D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue. 

Cognome __________________ Nome ____________________C.F.____________________ 

nato/a a ___________________________ Prov. ________ il _____/______/_______ 

nazionalità_________________ residente in via/piazza ________________________________ 

Città ________________ Prov. _________ CAP ________Telefono _____________________ 

cellulare __________________email ______________________________________________ 

altri recapiti __________________________________________________________________ 

professione _________________________________________________________________ 

esercente la potestà genitoriale, in qualità di    padre  madre  tutore, sul 

minore: 

Cognome ____________________________________ Nome _________________________  

nato/a a ___________________________Prov. ______________il _______/_______/_______  

residente in via/piazza _________________________________ Città ____________________ 

Prov. _________ CAP ______ nazionalità ____________C.F. _________________________ 

Dichiara, altresì, che la suddetta potestà genitoriale sul minore indicato è esercitata  

 in via esclusiva 

 congiuntamente al/alla   padre  madre, di seguito indicato/a che dichiara di aver 

informato circa la presente domanda e relative clausole, riscuotendone parere favorevole: 

Cognome ______________________ Nome ______________C.F. ______________________ 

nato/a a ____________________________________ Prov. _____ il _____/______/_______ 

nazionalità _________________ residente in via/piazza ______________________________ 

Città __________________ Prov. __________ CAP _________ Telefono ________________  

cellulare _______________email________________________________________________ 

professione _________________________________________________________________ 

Tanto premesso e dichiarato, il/la sottoscritto/a, con la presente, formula domanda di iscrizione 

del/della minore suddetto/a, per l’anno scolastico _____________ alla scuola 

_________________ classe _____  
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Dichiara, altresì, di aver preso visione e ben conoscere il Regolamento della scuola, nonché il 
PTOF e di accettarne e rispettarne il contenuto. 
 
Dichiara di ben conoscere e accettare le condizioni riportate nella presente domanda, 
impegnandosi al puntuale pagamento delle rette e contributi dovuti per le attività scolastiche e 
parascolastiche e servizi accessori erogati dalla scuola, secondo le scadenze e modalità appresso 
indicate.  
Dichiara di essere edotto/a e ben consapevole soprattutto della circostanza che le rette scolastiche 
e parascolastiche, ancorché frazionate in rate periodiche, sono determinate in ragione d’anno e 
con riferimento al complesso dei costi annuali e pluriennali (questi ultimi pro quota anno) che 
l’Istituto scolastico complessivamente sostiene per l’erogazione dei servizi tutti e non solo durante 
i periodi di apertura della scuola. Pertanto, si obbliga al pagamento totale della retta d’iscrizione e 
della retta annuale di riferimento, nei termini, nei modi e secondo gli importi di seguito indicati, ciò 
anche nel caso dovesse ritirare il minore dalla scuola in corso d’A.S. senza giusta motivazione 
ovvero questi non dovesse frequentare la scuola per cause comunque non imputabili o ascrivibili 
alla responsabilità della scuola stessa, siano esse di natura ordinaria o straordinaria (escluse 
pandemie e eventi eccezionali tipo Covid-19 che saranno gestiti in altro modo in base al periodo 
di effettiva sospensione e secondo eventuali normative di riferimento). 
Le assenze temporanee e/o prolungate dell’alunno/a nel corso dell’anno scolastico ovvero il ritiro 
anticipato dell’alunno dalla scuola, infatti, non danno diritto alla proporzionale riduzione delle rette 
e/o contributi dovuti, poiché l’Ente Gestore ha il diritto al pagamento delle rette e contributi per 
l’intero anno scolastico per il quale si è effettuata l’iscrizione. 
Solo in caso di ritiro del minore prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’importo delle rette scolastiche 
non sarà dovuto; mentre la retta d’iscrizione non verrà in ogni caso rimborsata e, se non ancora 
versata, dovrà essere obbligatoriamente corrisposta. 
 
La retta d'iscrizione, comprensiva del riscaldamento durante il periodo invernale, assicurazione 
in caso d’infortuni e spese di segreteria è di € 240,00 da versare all’atto dell’iscrizione, 
contestualmente alla consegna dei documenti di nascita e vaccinazione, pena l’inammissibilità 
della domanda presentata. 
 
Con il fine esclusivo di valutare l’eventuale adozione di insegnanti di sostegno per specifici alunni, 
eventuali minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive e/o disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) e/o bisogni educativi speciali (BES) dell’alunno/a, dovranno essere 
dichiarate e certificate all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, pena la decadenza 
della domanda stessa. Il costo specifico per l’adozione di eventuali insegnanti di sostegno per 
l’assistenza a specifici alunni/e, resta a carico dei rispettivi genitori, per la parte non coperta dalla 
Pubblica Amministrazione. 

 
A. CONTRIBUTI  

Le rette annuali possono essere pagate in un’unica soluzione, in due o in dieci mensilità (11 
mensilità per il nido) come di seguito riportato (si fa presente che nell’ultimo Consiglio di Istituto del 
2 dicembre 2021 si è deciso di valutare un aumento delle rette annuali in base al numero delle 
iscrizioni).  
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NIDO E PRIMAVERA 
 

           ORARIO           RETTA                      RETTE                       RETTE  
                ANNUALE            SEMESTRALI                 MENSILI 
                      

Mesi 3/12 7,30 -16,30    € 3.861,00                € 2.037,75                     € 390,00 
  7,30 -15,30    € 3.762,00                € 1.985,50                     € 380,00 
  7,30 -13,30    € 3.564,00                € 1.881,00                     € 360,00 
  7,30 -11,30    € 3.366,00                € 1.776,50                     € 340,00 
   
Mesi 12/24 7,30 -16,30      € 3.366,00                € 1.776,50                     € 340,00 

7,30 -15,30    € 3.267,00                € 1.724,25                     € 330,00 
  7,30 -13,30      € 3.069,00                € 1.619,75                     € 310,00 
  7,30 -11,30    € 2.871,00                € 1.515,25                     € 290,00 
 
 
Mesi 24/36 7,30 -16,30      € 3.168,00                € 1.672,50                     € 320,00 

7,30 -15,30      € 3.069,00                € 1.619,75                     € 310,00 
  7,30 -13,30      € 2.871,00                € 1.515,25                     € 290,00 
  7,30 -11,30      € 2.673,00                € 1.410,75                     € 270,00 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
ORARIO                    RETTA                      RETTE                       RETTE 
                                ANNUALE             SEMESTRALI                MENSILI 
 
8,00-16,30              € 2.250,00              € 1.187,50            € 250,00 
8,00-12,00     € 1.980,00                € 1.045,00              € 220,00 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

ORARIO                   RETTA                     RETTE                        RETTE 
                                ANNUALE              SEMESTRALI                MENSILI 
 

8,10/8,30 -16,10/16,30 *          € 2.340,00                   € 1.235,00                  € 260,00 
8,10/8,30 -13,10/13,30 **     € 2.070,00                   € 1.092,50                  € 230,00 
 
Entrate e uscite scaglionate di 5 minuti a classe 
 

** Con rientri il martedì e giovedì. 
* Studio assistito lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 16,30 
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B. SERVIZIO MENSA 
 

Presso l’Istituto è erogato il servizio mensa alle seguenti condizioni e corrispettivi. 
I buoni pasto del valore di € 5,50 vanno pagati anticipatamente, conteggiando i giorni effettivi di 
scuola, eventuali assenze o giorni in cui i bambini non dovessero mangiare a scuola saranno 
sottratti dai buoni pasto del mese successivo. 
Il pagamento delle rette e/o contributi mensili indicati alle lettere A e B è distribuito sul periodo da 
settembre a giugno compresi dell’A.S. e dovrà essere corrisposto entro il giorno dieci di ogni mese. 
 
Il ritardato pagamento delle rette e contributi indicati ai paragrafi precedenti, oltre il termine di giorni 
quindici dalla scadenza indicata, comporterà l’applicazione di una penale nella misura del 5% dei 
corrispettivi dovuti e fatti salvi gli interessi di legge e gli ulteriori eventuali danni arrecati all’Ente 
gestore. 
Decorsi inutilmente ulteriori quindici giorni, all’Istituto è inoltre riconosciuta la facoltà di interrompere 
o far cessare il servizio scolastico per mancato pagamento delle rette, contributi e degli altri importi 
dovuti, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c.  
 
C. ASILO NIDO  

Per la frequenza all’asilo nido si richiede il seguente materiale, a cura e spese della famiglia.  
Per l’igiene personale: pannolini, salviettine, asciugamano, indumenti per il cambio, copertina e 
lenzuolino, grembiulino e bavetta.    
 
D. PRIVACY 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
domanda esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della scuola, ivi compreso l’utilizzo per eventuali 
recupero crediti per mancato pagamento delle rette e/o contributi. 

 
 
Data        Firma 
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