
           

Ministero dell’Istruzione, 

dell’ U niversità e della Ricerca 
Scuola Primaria e dell’Infanzia Paritaria – D.M. N°13924 del 13.11.2001 

“Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea” 
Piazza della Repubblica, 13 ~ 00040 Rocca di Papa (RM) 

Tel. e Fax 06.94.74.90.76 / 87753882 - email: rocca.scuolascic@libero.it 
www.scuola-scic-roccadipapa.com - facebook: Suore D’Ivrea 

 

Al Dirigente scolastico della Scuola Infanzia e Primaria Paritaria 
Istituto “Ambrosini” – “Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea” 

 
MODULO DI ISCRIZIONE Anno Scolastico 2021-2022 

 

 

 
 
 

 

La richiesta di iscrizione all’istituto avviene alla luce e nel rispetto delle disposizioni del codice civile in 
materia di filiazione. Pertanto la richiesta di iscrizione, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa con l’altro genitore. 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________                    madre               padre             tutore 

nato/a______________________________________________________________prov._____________il__________/_________/_____________

codice fiscale____________________________________________professione_______________________________________________ 

tel. cellulare__________________________________________tel. casa___________________________________________________  

tel. ufficio________________________________________________email______________________________________________________ 

documento______________________________________________n°_________________________rilasciato il______/_______/_________ 

da________________________________________________________scadenza il__________/___________/______________________________  

 residente in_________________________________________Via________________________________________________________ 

domiciliato in___________________________________________Via________________________________________________________ 

(da compilare solo in caso di domicilio diverso dalla residenza) 

 

(dati anagrafici dell’altro genitore) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________                    madre               padre             tutore 

nato/a______________________________________________________________prov._____________il__________/_________/_____________

codice fiscale____________________________________________professione_______________________________________________ 

tel. cellulare__________________________________________tel. casa___________________________________________________  

tel. ufficio________________________________________________email______________________________________________________ 

documento______________________________________________n°_________________________rilasciato il______/_______/_________ 

da________________________________________________________scadenza il__________/___________/______________________________  

 residente in_________________________________________Via________________________________________________________ 

domiciliato in___________________________________________Via________________________________________________________ 

(da compilare solo in caso di domicilio diverso dalla residenza) 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  

 

 

Fototessera 

mailto:rocca.scuolascic@libero.it


           

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL PROPRI___  FIGLI_____ 

PROVENIENTE DALLA SCUOLA_____________________________________________________________________________________ 

Autocertificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ): In base alle norme sullo snellimento dell'attività 
amministrativa e consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di natura penale cui va incontro in 
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, sotto la propria responsabilità dichiara che 

L’alunno/a_______________________________________________ nato/a__________________________________________prov. (______) 

il__________________________________________________codice fiscale__________________________________________________________ 

cittadino_________________________________________residente in____________________________________________________________ 

Via________________________________________________email________________________________tel. cellulare_____________________ 

documento______________________________________n°______________________________rilasciato_________/________/__________ 

da________________________________________________scadenza________/_________/_________ 

E’ stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie          SI            NO  riferimento ASL 

Ha allergie e/o intolleranze           SI      NO 

Se si, indicare quali_______________________________________________________________________________________________________ 

Si dichiara che non è iscritto ad altra scuola, pubblica o privata della Repubblica Italiana 

Si dichiara altresì di     avere certificazioni (BES, DSA e similari) al fine di predisporre il PDP 

                        non avere certificazioni (BES, DSA e similari) 

Si dichiara che la propria famiglia, oltre all’alunno è composta da (non vanno considerati i genitori i cui dati 
sono già riportati sopra) 

1___________________________________________________________________________________________________________________________ 

2___________________________________________________________________________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________________________________________________________________ 

4___________________________________________________________________________________________________________________________ 

       (cognome e nome)                                     (luogo e data di nascita)                            (grado di  parentela) 

    

Data__________________________________  Firma __________________________________________________________________________ 

Data_______________________________  Firma____________________________________________________________________ 

 

 



           

MODULO DI ISCRIZIONE Anno scolastico________________________ 
 

Entrambi i genitori  dichiarano: 
1. di conoscere ed accettare il regolamento dell’Istituto  
2. di essere a conoscenza e di rispettare il Patto di Corresponsabilità Educativa tra scuola e famiglia 
3. di essere a conoscenza della circostanza che qualora non risultino saldate le somme precedentemente dovute 

all’Istituto l’iscrizione non può essere perfezionata e che pertanto in presenza di una morosità l’istituto si 
riserva la facoltà di non accettare l’iscrizione dell’alunno nelle classi successive 

4. di essere consapevoli che la quota d’iscrizione non può essere rimborsata per qualsivoglia titolo o ragione 
5. di essere consapevoli che anche nell’ipotesi di parziale frequenza e/o partecipazioni alle attività scolastiche 

obbligatorie (e non obbligatorie, in caso di adesione) non sono previste riduzioni alla quota di iscrizione o al 
contributo economico dovuto all’istituto 

6. di essere a conoscenza che tutte le informazioni relative ai contributi di iscrizione e alle rette scolastiche ed 
extrascolastiche per le attività offerte, sono fornite esclusivamente dalla segreteria e che i pagamenti 
eventualmente effettuati in contanti sono accettati esclusivamente dalla segreteria 

7. di impegnarsi al puntuale pagamento della retta scolastica e delle altre attività obbligatorie e, in caso di 
adesione volontaria alle attività non obbligatorie e incluse nell’ampliamento dell’offerta formativa, dichiarano 
di impegnarsi al puntuale pagamento di quanto previsto per dette attività nel rispetto delle modalità e delle 
tempistiche fissate. 

8. di ritenere congrue ed accettare le seguenti 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

La retta relativa all’anno scolastico da versare in favore dell’Istituto è pari a complessivi 
€__1.300.00__ (euro milletrecento) ed è ripartito in rate bimestrali, da corrispondere nel rispetto 
delle scadenze di seguito meglio indicate a mezzo bonifico bancario intestato all’ Istituto Suore 
d’Ivrea conto corrente intrattenuto con banca Intesa Sanpaolo IBAN 
IT44G0306909606100000012979 indicando come causale: Cognome e nome dell’alunno e riferimento 
del pagamento 

 INFANZIA PRIMARIA 

QUOTA ISCRIZIONE € 250,00 € 250,00 

Prima rata (entro il 5 ottobre) € 260,00 € 260,00 

Seconda rata (entro il 5 dicembre) € 260,00 € 260,00 

Terza rata (entro il 5 febbraio) € 260,00 € 260,00 

Quarta rata (entro il 5 aprile) € 260,00 € 260,00 

Quinta rata (entro il 5 giugno) € 260,00 € 260,00 

Nella retta di cui sopra sono compresi i servizi di seguito elencati. Le attività e/o i servizi non compresi sono considerati 
come extra e pertanto sono oggetto di separato accordo. 

 
 
 
Entrambi i genitori dichiarano altresì di: 
o ben conoscere l’orario scolastico e di esonerare la scuola da ogni obbligo di custodia e vigilanza dell’alunno dopo 

l’uscita della scuola 
o di essere a conoscenza che nel caso di ritiro dagli studi è necessario presentare alla segreteria una formale 

comunicazione scritta e che in ogni caso devono essere regolarizzati gli eventuali pagamenti in sospeso 
o di essere a conoscenza che nell’ipotesi di cui al precedente punto 5 la quota di iscrizione non sarà restituita e si sarà 

in ogni caso tenuti al pagamento dell’importo complessivamente dovuto all’istituto 

 

Data__________________________________      Firma________________________________________________________________________________ 

Data__________________________________      Firma________________________________________________________________________________ 



           
PRIVACY 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla Scuola ai sensi della normativa vigente in materia di privacy con 
particolare riferimento all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  e agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR),informativa 
fornita dal Titolare del trattamento …………………………………………………………………………………………………………………………. e resa 
disponibile a semplice richiesta sia presso l’Istituto sia sul sito Internet www.scicivrea.it sezione “privacy”, avendone acquisito e ben 
compreso il contenuto 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  (D. Lgs 196/2003 e  successive 
modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679) nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e 
conformemente agli obblighi di riservatezza e sicurezza. 

Data__________________________________      Firma________________________________________________________________________________ 

Data__________________________________      Firma________________________________________________________________________________ 

In base alla normativa vigente in materia di Privacy  e con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679   “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”        AUTORIZZA      Sì            No              l’utilizzo, a scopi didattici, delle immagini del proprio  
figlio,  in forma gratuita per tutti gli anni di permanenza nella suddetta Scuola.  Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro. Il consenso eventualmente prestato potrà essere revocato. 

Data__________________________________      Firma________________________________________________________________________________ 

Data__________________________________      Firma________________________________________________________________________________ 

Di seguito sono individuate la categorie di dati trattati in ordine alle specifiche finalità del trattamento perseguite: 
a) attività educativa, didattica, formativa e di valutazione attività: 
b) dati relativi alle origini razziali ed etniche, forniti all’atto dell’iscrizione, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 
- dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso connesse all’iscrizione presso un istituto scolastico cattolico; 
- dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili, per la composizione delle classi, per 
1’erogazione del servizio di refezione scolastica, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, 
alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 
c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 
- dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività relative alla difesa in giudizio dell’Istituto scolastico nel contenzioso anche amministrativo 
nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili. 
d) adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia 
assicurativa; 
e) partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
I dati saranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali con modalità cartacee e informatizzate e saranno conservati per 
la durata del rapporto di frequenza con l’Istituto scolastico, salvo ulteriori conservazioni per obbligo di legge. Superato tale periodo i dati saranno 
cancellati. 
Alcuni dati potranno essere trattati per conto dell’Istituto da soggetti terzi, che, in qualità di Responsabili del trattamento, svolgono specifici servizi o 
attività per conto del titolare. 
 
I Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra indicate e nel caso in cui ciò sia espressamente previsto da una norma di 
legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la 
carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; agenzie di viaggio e strutture ricettive, anche all'estero 
(in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e scambi e attività similari ricomprese nel POF;  aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati 
per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, 
facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; liberi 
professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza; ditte fornitrici di altri servizi 
(quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc.), limitatamente ai dati strettamente necessari per 
l’espletamento del servizio). 
 
I dati non saranno in alcun modo diffusi, né trasferiti verso Paesi terzi. Si precisa al riguardo che i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni 
potranno essere pubblicati mediante affissione nei locali interni alla scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia. 
Si precisa inoltre che, durante l'anno scolastico possono essere effettuate, da parte della scuola le tradizionali "foto di classe" oppure foto o riprese di 
alcune attività didattiche e istituzionali. 
Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. 
In coerenza con le finalità istituzionali di promozione e valorizzazione delle eccellenze e del merito, l'Istituto potrebbe pubblicare sul sito web 
immagini di gruppo o singole degli allievi in occasione di competizioni, manifestazioni o particolari attività, comunque sempre relative ad iniziative 
istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio attività di laboratorio, visite guidate, progetti, premiazioni, 
partecipazioni a gare sportive, concerti, ecc.). 
Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la 
protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) e per il tempo strettamente necessario alla 
documentazione dell’evento; superato tale periodo verranno rimossi. 
 
 

Data__________________________________      Firma________________________________________________________________________________ 

Data__________________________________      Firma________________________________________________________________________________ 


