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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Anno scolastico 2017-2018 

(scrivere in stampatello) 
 
  
Il/La sottoscritto/a        genitore           tutore           affidatario  
 
dell’alunno/a  …………………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dello/a stesso/a alla 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO      Classe …….. 

 LICEO CLASSICO       Classe …….. 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE (Opz. Economico Sociale)  Classe …….. 

 ISTITUTO PROFESSIONALE (Opz. Socio-Sanitaria)  Classe …….. 
 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi  dell'art. 15 della Legge 183/2011 dichiara che: 
 

l’alunno/a..………………………………………………………………………………………………………….…….... 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………..………. 

    è nato/a_ a ………………………..……………………..……..…………, (Prov. …………..……) il ………..……, 
 

 ha cittadinanza ……………….…………..…….., anno di arrivo in Italia (se nato all’estero)…..…....…..…………, 
 

   è residente/domiciliato in Via ……………………………………………………………………… 

CAP……..……….……Comune di ………….……………………………………….……(Prov. ……….……….) 

 proviene dalla Scuola ……………………………………………………………………………………………….... 

dove ha frequentato la classe ………………………………………………………….. 

 ha studiato le seguenti lingue straniere …………………………………………………………….………………… 
 

 ha conseguito la Licenza conclusiva del I Ciclo di istruzione presso …………………………………..……………... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e si impegna a consegnare l'originale del Diploma (in sostituzione il certificato di superamento dell'Esame di Stato della 
Scuola Secondaria di I grado), 

 
 Alunno/a 

con Disabilità 
con DSA 
con Disabilità non autonomo che necessita di assistenza di base 

 
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 
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NO 
NO 

NO 

(DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso 
di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. Il Polo Scolastico Paritario 
Giovani Paolo II si esonera da ogni responsabilità derivante dalla non consegna delle documentazione suddetta. 
 

 L’alunno/a intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica: 
SI 
NO 

Scelta di partecipare ad attività didattiche e formative individuali o di gruppo (con o senza assistenza) 
Libera attività di studio e/o ricerca individuali (con o senza assistenza) 
Scelta di non frequentare la scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

 
Il sottoscritto, in qualità di Genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dichiara che la scelta è 
effettuata dallo studente ed è pertanto espressione della sua volontà 

SI 
NO 

 
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comma 2)*, il presente modulo costituisce richiesta 
dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 
religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i 
successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il 
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 
 

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI 
 ha allergie/intolleranze alimentari certificate SI 

se SI quali: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ha altro da dichiarare SI 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 la propria famiglia convivente è composta da: 
 
 

Cognome e nome Parentela con il genitore dichiarante 
 

…………………………………………..……….. …………………………..………………… 
 

…………………………………………..……….. …………………………..………………… 
 

……………………………….……….…..…........ …………………………………………….. 
 

………………...…………………..……….…….. …………………………………………….. 
 

…………………………………………….……... …………………………………………….. 
 

……………………...…………………..…….….. …………………………………………….. 
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INFORMAZIONI FAMILIARI 
 

Padre ……………………………………………………………………………………………………….……………… 

Codice Fiscale ……………….…………………………………………………………………………..….…, 

Nato a ………………………………………………………………………………..…, Provincia ………….., 

Cittadinanza …………..……………….……….., Titolo di Studio ……………………………………………., 

Professione ……………….……………………, Residente in Via …………………….…………………………………, 

N° …………., CAP …………………, Città …………………………………………….., Provincia ……, Cellulare 

……………………………...…, Tel. Casa ………………………………, altro telefono ………………………………, 

e-mail …………………………………………………………………………….…………………………………………, 

 

Madre ……………………………………………………………………………….……………………..….. Codice 

Fiscale ……………….…………………………………………………………………………..….…, 

Nata a ………………………………………………………………………………..…, Provincia ………….., 

Cittadinanza …………..……………….……….., Titolo di Studio ……………………………………………., 

Professione ……………….……………………, Residente in Via …………………….…………………………………, 

N° …………., CAP …………………, Città …………………………………………….., Provincia ……, Cellulare 

……………………………...…, Tel. Casa ………………………………, altro telefono ………….……………………, 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….…, 

Note particolari che si desidera portare a conoscenza del Coordinatore Didattico: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

AUTORIZZAZIONI (*) e VARIE 
 

 
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE USCITE DIDATTICHE/GITE SCOLASTICHE 

SI 
NO 

 
Fermo ,  …………………………                                            Firma …………………….……………………………….. 
 

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE di PARTECIPAZIONE alle ASSEMBLEE di CLASSE e di ISTITUTO 
SI 
NO 

 
Fermo ,  …………………………                                            Firma …………………….……………………………….. 
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AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ALLE ENTRATE / USCITE  ANTICIPATE / POSTICIPATE  

SI 
NO 

 
Fermo ,  …………………………                                            Firma …………………….……………………………….. 

 
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE AL TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI 

SI 
NO 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati personali e sensibili sopra elencati 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (artt. 13 e 37 del “Codice sulla 
privacy”, D. Lgs. 196/2003) e autorizza al trattamento ed alla diffusione. 

 
SI 
NO 

 
Fermo ,  …………………………                                            Firma …………………….……………………………….. 

 
 
LIBERATORIA PERMANENTE UTILIZZO NOME ed IMMAGINI ALUNNI MINORI e NON: 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel PTOF del 
Polo Scolastico, comprese recite, saggi di fine anno, uscite didattiche, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni 
sportive, compleanni ecc., possono essere documentate dai docenti, dal personale ATA, dai genitori o da altri attraverso 
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce dell'alunno/a, per testimoniare, 
raccontare e valorizzare il lavoro  fatto e per scopi esclusivamente didattici-formativi e culturali (Vedi: Garante della 
Privacy nelle sue linee guida denominate “La privacy tra i banchi di scuola” del 04.10.2013). 
Il sottoscritto autorizza che la divulgazione di detto materiale non ha limiti di tempo, spazio e supporto e non ha nulla a 
pretendere in termini di compenso o diritti. 
 

SI 
NO 

 
Fermo ,  …………………………                                            Firma …………………….……………………………….. 

 
(*) Nota: 
Le autorizzazioni hanno validità per tutti gli anni scolastici di permanenza nel Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II, salvo il diritto 
di scegliere ogni anno se autorizzare o non dietro comunicazione scritta da parte del genitore o esercente la genitorialità da recapitare 
con raccomandata AR, PEC, raccomandata a mano. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ESONERA da OGNI RESPONSABILITA’ CIVILE e/o  PENALE derivante da: danni a persone o a 
cose negli spazi interni ed esterni del Polo fuori l’orario scolastico (inclusi: l’orario di esonero dalla religione cattolica, gli 
orari di entrata/uscita anticipata/posticipata) o durante l’orario scolastico per la conduzione di azioni non lecite e vietate; 
da furto o smarrimento di oggetti personali. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’alunno/a è responsabile dei locali, delle strutture e delle 
attrezzature scolastiche messe a sua disposizione ed è tenuto al loro rispetto e corretto utilizzo. In caso contrario si dovrà 
risarcirne il danno anche in solido all’intera classe qualora non si individui l’autore. 
 
 

Fermo ,  …………………………                                            Firma …………………….……………………………….. 
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ALTRE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….., in qualità di Genitore/esercente la 
responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi  dell'art. 15 della Legge 183/2011 dichiara che: 

DICHIARA 

□ di conoscere che anche le “Altre Dichiarazioni relative all’Iscrizione” formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

□ di conoscere che questa Scuola è una istituzione scolastica pubblica non statale paritaria denominata “Polo 
Scolastico Paritario Giovanni Paolo II” con sede in Fermo alla Via Egidi n. 77; 

□ di condividere l’indirizzo educativo di questa scuola; 

□ di conoscere ed accettare il “Piano dell’Offerta Formativa Triennale”, 

□ di accettare e di obbligarsi al rispetto del Regolamento Disciplinare di Istituto della Scuola Secondaria di I e II 
Grado e di qualsiasi altra Regola imposta durante l’anno scolastico in materia di orari e di norme disciplinari; 

□ di conoscere e di accettare l’ammontare della quota di iscrizione e delle rette a.s. 20 …. / 20 …. e che di anno 
scolastico in anno scolastico può subire variazioni; 

□ di impegnarsi a versare la quota di iscrizione, le rette di frequenza e la quota di esame finale dell’anno scolastico 
di riferimento alle scadenze stabilite: 

- la quota di iscrizione al momento dell’iscrizione; 

- le rette di frequenza in modo anticipato entro il 5 del mese di riferimento a partire da settembre per un 
massimo di 10 rate; saldo del contratto entro massimo il 5 giugno dell’anno scolastico di riferimento; 

- la quota di esame finale prima dello stesso; 

□ di obbligare in solido l’altro genitore o ……………………………………………………………………………. 
a corrispondere al Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II l’ammontare della Quota di Iscrizione e delle 
Rette di Frequenza; 

□ di versare gli importi sopra menzionati tramite BONIFICO BANCARIO (*), BOLLETTINO POSTALE (*), 
ASSEGNO BANCARIO, CONTANTE – (*) Causale: COGNOME e NOME dell’alunno/a + Quota di 
Iscrizione o Retta Mese di Riferimento a.s. 2017/2018 

□ conoscere ed accettare che in caso di mancato pagamento delle somme stabilite alle convenute scadenze è 
riconosciuto all’Istituto gestore il potere di interrompere o far cessare il servizio scolastico per mancato 
pagamento delle rette e degli altri importi e di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., 
che ad ogni effetto si considera inserita nel presente atto. La risoluzione si verifica di diritto quando l’ente 
gestore dichiara anche in forma orale (fonogramma) di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La 
documentazione relativa all’alunno/a non sarà rilasciata fino all’estinzione dell’eventuale debito in essere con la 
scuola; 

□ di conoscere ed accettare che il presente contratto si risolve altresì nel caso di violazione da parte dei genitori o 
dello studente del patto di corresponsabilità educativa; 

□ conoscere ed accettare che in caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa o  nel caso  di ritiro  
dell’alunno/a  nel corso dell’anno  scolastico, il dichiarante e/o l’altra persona nominata si obbliga/no a versare al 
“Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II” le rette non pagate. La documentazione relativa all’alunno/a 
alunni trasferiti ad altro istituto non sarà rilasciata fino all’estinzione dell’eventuale debito in essere con la 
scuola; 

□ di conoscere che la Quota di iscrizione o di conferma posto o di esame finale si riferisce all’anno scolastico in 
corso ed è un contributo annuale per manutenzione ordinaria della struttura scolastica, 
riscaldamento/condizionamento d’aria, assicurazioni, acquisto materiali di laboratorio, tasse. Sono a carico delle 
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famiglie i libri di testo, le colazioni e la mensa, le attività parascolastiche, le spese relative all’alternanza scuola-
lavoro, i corsi di potenziamento o recupero dei debiti formativi, i viaggi di istruzione, le spese relative alla 
richiesta e/o al ritiro di documentazione varia (certificazioni di frequenza, certificazioni superamento esami, 
diplomi, ecc); 

□ di conoscere ed accettare che ad ogni quesito o richiesta fatta all’Istituto Scolastico la Segreteria di quest’ultimo 
può rispondere entro 30 giorni o entro diverso termine se previsto; 

□ di conoscere ed accettare che per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole si intendono tutte 
essenziali ed inderogabili, si rinvia alle norme di legge in materia; 

□ di conoscere ed accettare che il presente contratto si intende automaticamente rinnovato di anno scolastico in 
anno scolastico salvo il diritto di recesso da comunicare per iscritto con raccomandata A/R, PEC, raccomandata 
a Mano; la volontà di recesso avrà valore entro il mese successivo e dietro saldo degli importi maturati; 

□ di conoscere ed accettare che la nullità di singole clausole non importa la nullità dell’intero contratto; 
□ ai sensi dell’art. 1341, comma 1 e 2, del codice civile di aver letto ed esaminato il presente contratto e di 

accettare ogni singolo punto in esso contenuto. 
 

Fermo, ___ / ___ /20__        Firma del genitore o di chi ne fa le veci  
                                con valore di autocertificazione (legge 15/98, 127/97, 131/98) 

 
             _______________________________________ 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy La informiamo di quanto segue: 
    FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente: 
1/A) all’adempimento degli obblighi fiscali, alla spedizione della corrispondenza ed alla comunicazione con enti 

TITOLO I) INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI  
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pubblici per gli adempimenti di legge; 
1/B) al corretto e completo svolgimento di tutte le attività didattiche e ricreative, comprese le visite didattiche ed i 
viaggi di istruzione; 
1/C) ad effettuare delle riprese video o fotografiche, tramite il supporto di incaricati interni. Tali riprese potranno essere  
effettuate durante le attività didattiche svolte in classe (come ad esempio la recita scolastica o la giornata dello sport);  
1/D) per la pubblicazione della newsletter periodica che si compone di testi e riprese fotografiche;  
1/E) nei limiti del principio di necessità e proporzionalità (artt 3-11 del D.lgs. 196/03) per l’aggiornamento delle 
immagini del sito internet della scuola, come mezzo di contatto con le famiglie degli alunni; 
1/F) per la composizione dell’annuario scolastico. 
    MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici.  
In particolare per quanto riguarda le finalità espresse dal punto 1/C) le riprese fotografiche potranno essere appese in 
classe o lungo i corridoi della scuola, oppure inserite all’intero della newsletter periodica che viene distribuita 
esclusivamente alle famiglie degli iscritti presso la scuola; mentre al punto 1/E) ci si riferisce alla pubblicazione delle 
immagini degli alunni o del loro lavoro nel sito internet della scuola. 
    CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1/A ed 1/B) ai fini dell’espletamento delle pratiche 
di iscrizione e frequenza, quindi l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità di procedere a tali 
adempimenti. Mentre per le finalità che vanno dal punto 1/C) a 1/F) la natura del conferimento dei dati è facoltativa: un 
eventuale diniego non compromette lo svolgimento delle altre attività sopra richiamate. 
    COMUNICAZIONE DEI DATI 
Esclusivamente per le finalità sopra elencate, i dati potranno venire a conoscenza degli incaricati interni alla MIA SRL. 
Alcune informazioni potranno essere condivise con gli ispettori del MIUR per verificare l’insegnamento dei programmi 
della scuola. 
Le riprese video potranno eventualmente essere messe a disposizione dei genitori degli alunni su supporti digitali ad 
esclusivo uso famigliare. 
I dati personali possono essere comunicati all’esterno della scuola per la sola finalità di cui al punto 1/A) e 1/B), in 
modo particolare a: 

" Assicurazioni 
" Scuole statali e/o non statali, paritarie e non 
" Enti o soggetti per l’organizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione 
" In qualche caso, raro, può verificarsi l’ipotesi che alcuni documenti didattici/valutazioni possano essere 

condivisi con altre istituzioni scolastiche, come nel caso di un trasferimento di un ns alunno presso altro 
Istituto. Tale trasferimento avverrà attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici in grado di garantire la 
massima riservatezza. 

    DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
    TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso i paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1/A) ed 1/B). 
    DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati da ora e per la durata dell’anno scolastico 2017-2018. Per gli anni successivi verrà richiesto il 
rinnovo del consenso contestualmente all’iscrizione e anche successivamente per eventuali informazioni e/o 
comunicazioni. 
    DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai dati medesimi Lei potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (di cui viene allegata 
copia) nei limiti e nelle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.  
    TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è la MIA SRL con sede legale a FERMO (AP), via EGIDI n. 77. 
 
Fermo, ___ / ___ /20__        Firma del genitore o di chi ne fa le veci  
                                con valore di autocertificazione (legge 15/98, 127/97, 131/98) 

 
                 _______________________________________ 

  
Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 

 

 
 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

TITOLO II) DIRITTI DELL’ INTERESSATO 
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei  dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente  trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diri tto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il sottoscritto ________________________________________________ 
in qualità di genitore di___________________________________________________________ 
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 30.06.2003, unitamente a copia dell’articolo 
7 del medesimo decreto ed esprimono il proprio consenso/diniego al trattamento ed alla comunicazione dei dati propri e dei dati 
relativi al proprio figlio, dati qualificati come personali dal citato decreto, nei limiti, con le modalità, per le finalità e per la durata 
precisata nell’informativa. 
 
Per le finalità di cui al punto 1/A) “Titolo I: Informativa trattamento dati personali” 
□ Do il consenso □ Nego  il consenso 

 

Per le finalità di cui al punto 1/B) “Titolo I: Informativa trattamento dati personali” 
□ Do il consenso □ Nego  il consenso 

 

Per le finalità di cui al punto 1/C) “Titolo I: Informativa trattamento dati personali” 
□ Do il consenso □ Nego  il consenso 

 

Per le finalità di cui al punto 1/D) “Titolo I: Informativa trattamento dati personali” 
□ Do il consenso □ Nego  il consenso 

 

Per le finalità di cui al punto 1/E) “Titolo I: Informativa trattamento dati personali” 
□ Do il consenso □ Nego  il consenso 

 

Per le finalità di cui al punto 1/F) “Titolo I: Informativa trattamento dati personali” 
□ Do il consenso □ Nego  il consenso 

 

Per un eventuale caso di trasferimento di documentazione (scritti/valutazioni) riguardante l’alunno, di cui al punto 4  “Titolo I: 
Informativa trattamento dati personali”, legato ad esempio alla gestione di un eventuale trasferimento ad altre istituzioni 
scolastiche 
□ Do il consenso □ Nego  il consenso 
 
Fermo, ___ / ___ /20__        Firma del genitore o di chi ne fa le veci  
                                con valore di autocertificazione (legge 15/98, 127/97, 131/98) 

                  
                  _______________________________________ 

  
 


