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DOMANDA DI CONFERMA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023    

    
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ in qualità di padre/madre/tutore   

C O N F E R M A  

   
l'iscrizione dell'alunno/a _________________________________________ COD.FIS. __________________________    

    
o alla sezione _________ della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2022/2023    

   
o alla classe ___________ sezione ________ della Scuola Primaria per l'anno scolastico 2022/2023    

   
o alla classe___________ sezione ________ della Scuola Secondaria per l'anno scolastico 2022/2023    

D I C H I A R A  

che l'alunno/a __________________________________________Cod..Fis: __________________________ ________  

    
- è nato/a a ______________il ______________  residente a (città)__________________________________________  
    
Via/piazza _____________________________________________ n° ______ telef. ___________________________     

D I C H I A R A  

1. di conoscere e di obbligarsi al rispetto del Regolamento di Istituto in materia di orari e di norme disciplinari; 

2. di aver preso visione del listino prezzi aggiornato 

3. di essere a conoscenza dell’ammontare delle rette e di impegnarsi a versarle alle scadenze stabilite;  

4. Di impegnarsi al pagamento della quota prevista per l‘iscrizione nei mesi che precedono l’inizio dell’anno 

scolastico;  
5. di accettare le seguenti norme amministrative:  

• Art. 1 la mancata frequenza successiva all’iscrizione non comporta la restituzione della quota;  

• Art. 2 la mancata frequenza successiva all’iscrizione non comporta l’esonero del pagamento dell‘iscrizione;  

• Art. 3 l’iscrizione si intende valida per l’intero anno scolastico 2022/2023;  

• Art. 12 Per le mensilità non godute per intero va comunque corrisposta una quota di 100 € mensili per i costi 

fissi sostenuti dall’Istituto, che vanno dal 1 settembre al 31 maggio, previo disdetta del contratto 30 giorni 

prima del ritiro.                                                                              

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa   resa dalla scuola ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere 

consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e ai fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento ministeriale 305/2006).    

Frattamaggiore, __________________________________                                                                                                                            

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI   

_____________________________  

_____________________________  


