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DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria II grado Paritaria  «Maria Ausiliatrice» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                                     SI  NO       

- Ha presentato domanda di iscrizione ad altra scuola      SI  NO 

- Ha allergie o intolleranze alimentari ?*        SI  NO 

(*) In caso positivo portare all’inizio dell’anno scolastico certificato medico 

- E’ in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/92                       SI  NO       

- E’ in possesso di certificazione ai sensi della Legge 170/2010     SI  NO 

- E’  in possesso di altre certificazioni ?*                                                       SI   NO   

(*) Se si specificare quale  _____________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________   □ padre    □ madre    □ tutore 

  
                                                  (Cognome e Nome) 

dell’alunno/a____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                   (Cognome e Nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione dell___ stess___ alla classe _____ della      Scuola Secondaria I grado sezione  internazionale per l’anno 

scolastico 2020/2021 al Liceo:   

Scienze Umane  [  ]      Economico - Sociale  [  ]       Scientifico a sezione Sportiva  [  ] 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

l’alunn___   __________________________________________________         ____________________________________________________ 
   Cognome e Nome)                                        (Codice Fiscale) 

è nat___ a  ______________________________________________________________________         il_________________________ 

è cittadino italiano □             altro □   (indicare la cittadinanza) ________________________________________________ 

è residente a  __________________________________________________________________________________             (Prov. ______)  

via/piazza ____________________________________________________________________n. __________  CAP __________________ 

Indicare il domicilio laddove differente dalla residenza: 

via/piazza  _____________________________________________________     n. __________  CAP ________________        (Prov. ______) 

Scrivere il contatto e-mail in stampatello maiuscolo : 

cell. padre __________________________________       e-mail  padre ________________________________________________________  

cell. madre __________________________________      e-mail madre ________________________________________________________ 

tel. abit.     ___________________________________      

L’alunno proveniente dalla scuola     ______________________________________________________________ 

ove ha frequentato la classe/sezione____________________________ lingua straniera studiata ____________________________ 
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ANAGRAFE FAMIGLIARE               ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 

 

 

Inserire i dati dei componenti della propria famiglia convivente nella tabella sottostante.  

 
In caso di separazione dei genitori indicare anche i dati anagrafici del padre o della madre biologici aventi 
patria potestà      

      

 
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE    
                      (DEL TUTORE)   

 

                                           _________________________________________________________________________              

                                                                                      
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000

                    

 

Il sottoscritto 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 

(Decreto Legislativo 196/2003 e Regolamento Ministeriale 305/2006) 

 

DATA ____________________________                                                                           FIRMA _______________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 

Parentela Cognome e Nome 
Luogo e data 

di nascita 
Codice fiscale Professione 

          

          

          

          

          

Parentela Cognome e Nome 
Luogo e data 

di nascita 
Codice fiscale Professione 

          



Anno Scolastico 2020 - 2021 
 

 
 
 
INFORMATIVA  SULLA  RESPONSABILITA’ GENITORIALE            ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 

 

 

In riferimento alla Circolare Ministeriale n. 51 riguardo l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, e alle scuole di 

ogni ordine e grado, ai genitori degli alunni dell’Istituto Maria Ausiliatrice si rende noto che il modulo di 

iscrizione “recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 

riguardanti la responsabilità genitoriale
1
.  Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione,  

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila 

dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste 

dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli 

articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità”. 

 

Io sottoscritto _____________________________________________ genitore di _________________________________________ 

dichiaro di aver effettuato la scelta della scuola nell’osservanza delle norme del codice civile sopra 

richiamato. 

 

 

DATA _______________________________________             FIRMA  ________________________________________________ 

 

                                                           
1 Art. 316 co. I 

Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, 
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del 
minore. 

Art. 337- ter co. 3 
Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è 
rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i 
genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, 
il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337-quater co. 3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli i sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i 
figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice 
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
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PROSPETTO QUOTA                ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 
 
L’iscrizione alla scuola è di € 230,00. Il corrispettivo annuo richiesto è diversificato a seconda dell’ordine di 
scuola frequentato e in base al piano orario (biennio/triennio)  ed è dovuto integralmente 
indipendentemente dalla frequenza dell’allievo. Esso potrà essere pagato secondo le seguenti scadenze: 
 

  
LICEO delle SCIENZE UMANE e 
Opzione ECONOMICO SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO                   
a Sezione SPORTIVA 

IMPORTO 
SCADENZE 

PAGAMENTO 

 
biennio triennio 

 
biennio triennio 

ISCRIZIONE 
All’atto 

dell’iscrizione 

 
€ 250,00 

 
€ 250,00 

 
€ 300,00 € 300,00 

CONTRIBUTO 
ANNUALE 

 
 

 
€ 2.610,00 

 
€ 2.810,00 

 
€ 3.110,00 € 3.310,00 

RATEIZZAZIONE 
TRIMESTRALE 
4 rate entro: 

 

15/09/2020  
 

€ 625,50 
 

 
 

€ 702,50 
 

 
 

€ 777,50 
 

 
€ 827,50 

 

15/12/2020 

15/02/2021 

15/04/2021 

CONTRIBUTO 

MENSILE 
10 rate ENTRO         

il 10 di ogni mese 

 
€ 261,00 

 
€ 281,00 

 
€ 311,00 

 
€ 331,00 

 

 L’iscrizione alla scuola comporta l’accettazione del Progetto Educativo delle Scuole Salesiane, del 

Regolamento di Istituto e del Piano dell’Offerta Formativa; 

 L’iscrizione non è considerata completata senza il pagamento dell’importo, che deve essere corrisposto 

contestualmente alla presentazione della domanda, e non è in alcun caso rimborsabile; 

 La quota annuale va saldata secondo le modalità sopra indicate. Nel caso di irregolarità nei saldi delle 

rate scolastiche, al momento del pagamento dei corrispettivi per l’anno in corso, essi andranno a 

copertura di eventuali debiti pregressi; 

 Ogni pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario; 

 In caso di ritiro dell’alunno nel corso dell’anno scolastico, la famiglia è tenuta al pagamento 

della retta di competenza del mese maggiorata di un importo pari a 2 mensilità; 

 Ulteriori proposte formative (laboratori, potenziamenti di lingua, ecc.) extra curriculari saranno 

facoltative e a carico della famiglia;  

 Il costo della mensa è di 6,00 € a pasto. Prezzo soggetto a variazione. Il badge per la prenotazione dei 

pasti si ritira in amministrazione con un deposito di cauzione di €5.00 la ricarica dei pasti può essere 

effettuata attraverso bonifico. 

 Per le classi 3^, 4^, 5^ è richiesto un contributo per l'assicurazione nell'ambito del P.C.T.O.(ex 

AlternanzaScuola-Lavoro) 

 

 

DATA __________________      FIRMA DEL PADRE         __________________________________ 

FIRMA DELLA  MADRE   __________________________________                                                            


