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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA MARCELLINE ARONA
Anno scolastico 2018/2019
(da consegnare firmata in segreteria al momento dell’iscrizione dell’alunno/a e/o di ciascun rinnovo)

Il sottoscritto signor ______________________________________________________________________________,
nato a _____________________________ il __________________, codice fiscale ____________________________,
residente in ___________________________, Via ________________________________, tel. __________________
indirizzo e-mail ____________________________________________, nr. cellulare ___________________________
- di seguito il “padre” e/o
La sottoscritta signora _____________________________________________________________________________,
nata a ___________________________ il ___________________, codice fiscale ______________________________,
residente in __________________________, Via _________________________________, tel. __________________
indirizzo e-mail ____________________________________________, nr. cellulare __________________
- di seguito la “madre” DICHIARANO
di

essere

entrambi

genitori

esercenti

la

responsabilità

genitoriale

sul

figlio/a

___________________________________________________, codice fiscale _______________________________,
nato a __________________________ (prov. _____) il _________________, cittadinanza: ___________________
residente in ___________________________________________ , Via ____________________________________,
proveniente dalla Scuola ____________________________________________ di ____________________________
- di seguito l“alunno/a” –
DICHIARANO INOLTRE

che le generalità dei genitori dell’alunno/a sono le seguenti e che la propria famiglia è composta da (inserire anche
l’alunno/a di cui sopra):
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GRADO DI

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PARENTELA

Data _________ Firma ____________________________ Firma________________________________
La presente dichiarazione non necessita della autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai Privati che vi consentono. Si allega copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i.

E RICHIEDONO
di iscrivere presso l’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, con sede in Arona, corso Repubblica, 2, Codice Fiscale
03918090154 (di seguito l’”Istituto”) che accetta, l’alunno/a alla classe ______ della Scuola Primaria Marcelline
Arona, per l’anno scolastico 20____/20____, nel rispetto del seguente Patto Formativo e del Contratto che si allega
(all. 2) a formare parte integrante e sostanziale della presente domanda di iscrizione.
IMPEGNI E CONTRIBUTI
Art. 1 - Impegni dell’Istituto
L’Istituto si impegna a fornire all’alunno/a, per tutta la durata dell’anno scolastico, un percorso formativo ed
educativo completo idoneo al superamento dell’anno scolastico, mettendo a disposizione dell’alunno/a le proprie
strutture didattiche e amministrative e il proprio personale docente e ausiliario, riservandosi il diritto a proprio
insindacabile giudizio di mutare, in qualsiasi momento e anche nel corso dell’anno scolastico, le proprie strutture e il
proprio personale.
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Art. 2 - Impegni del padre e della madre
Il padre e la madre si impegnano a fare tutto quanto possibile per permettere una frequenza scolastica regolare
dell’alunno/a, rispettando il presente contratto, e dichiarano di conoscere, accettare e condividere il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa dell’Istituto, visionabile dal sito www.marcellinearona.it
Art. 3 – Contributo per il funzionamento
3.1. Per la frequenza scolastica dell’alunno/a e in tutte le ipotesi salvo quanto previsto dal successivo art. 4.2., il padre
e la madre si assumono, in via solidale tra loro, l’impegno a versare il contributo di seguito previsto, tramite bonifico
bancario come indicato nell’All. 2.
3.2. Il contributo per la frequenza scolastica annuale dell’alunno/a è composto da:
l’importo di euro 280,00 a titolo di iscrizione scolastica, da corrispondersi al momento dell’iscrizione o al rinnovo
dell’iscrizione;
l’importo previsto quale retta annuale meglio descritta nel Contratto (all. 2), da corrispondersi secondo la
rateazione ivi prevista.
La retta annuale non comprende eventuali spese per tasse, esami, diritti di segreteria, stages all’estero, pasti,
trasporti, libri di testo, attività culturali e sportive, uscite didattiche, corsi d’informatica e di lingua e altre attività
extracurricolari deliberate annualmente dal collegio docenti, che saranno oggetto di separato addebito.
3.3. Per il caso in cui il padre e la madre iscrivano più figli all’Istituto, saranno tenuti al pagamento del corrispettivo
previsto dall’art. 3.2. per ciascun figlio.
3.4. L’eventuale mancata frequenza dell’alunno/a, dovuta a qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non esonererà
il padre e la madre dal pagamento del corrispettivo previsto dall’art. 3.2., salvo diverso accordo scritto.
Art. 4 - Pagamento del contributo in caso di separazione o divorzio dei genitori
4.1. Nell’ipotesi in cui il padre e la madre dovessero addivenire a separazione personale o divorzio (sia consensuale
che contenzioso) dopo l’iscrizione dell’alunno/a e durante il periodo della sua frequenza scolastica, gli stessi si
assumono l’impegno a versare il contributo di cui al precedente art. 3 in via solidale tra loro.
4.2. Nell’ipotesi in cui il padre e la madre risultassero già separati personalmente o divorziati al momento della prima
iscrizione dell’alunno/a, gli stessi si assumono l’impegno di versare il contributo di cui al precedente art. 3 nelle
seguenti percentuali:
□ ___________% a carico del padre;
□ ___________% a carico della madre;
Art. 5 - Recesso o trasferimento dell’alunno/a
5.1. Il padre e la madre saranno liberi di recedere dal contratto in qualunque momento, anche per trasferimento
dell’alunno/a presso altra scuola, salvo l’obbligo di comunicazione del recesso motivato all’Istituto in forma scritta.
5.2. In caso di recesso, il padre e la madre:
- non avranno diritto al rimborso della somma di euro 280,00 versata a titolo di iscrizione né al rimborso delle rette
già versate;
- saranno obbligati a versare il contributo di tutte le rate già scadute anteriormente alla data del recesso, compresa
quella eventualmente in corso al momento del recesso.
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5.3. Nel caso di iscrizione dell’alunno/a ad anno scolastico già iniziato, anche in caso di trasferimento da altra scuola,
il padre e la madre:
- dovranno ugualmente versare la somma di euro 280,00 a titolo di iscrizione;
- dovranno versare il contributo di tutte le rate che scadranno posteriormente alla data di iscrizione, compresa quella
eventualmente in corso al momento dell’iscrizione.

Art. 6 - Foro competente
6.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie concernenti l’interpretazione, validità,
efficacia, esecuzione e risoluzione del presente accordo, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di
Milano.
Arona, il ________________

Firma del padre
____________________________

firma della madre
_____________________________

La presente dichiarazione non necessita della autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai Privati che vi consentono. Si allega copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Con la presente firma il padre e la madre dichiarano di aver compreso e di approvare specificatamente ai sensi degli
articoli 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: Art. 3 – Contributo per il funzionamento, Art. 4 - Pagamento del
contributo in caso di separazione o divorzio dei genitori; Art. 5 - Recesso o trasferimento dell’alunno/a; Art. 6 - Foro
competente.
firma padre
____________________________

firma madre
_____________________________

La presente dichiarazione non necessita della autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai Privati che vi consentono. Si allega copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Allegati:
1) Informazioni utili e autorizzazioni
2) Contratto
3) Privacy
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