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DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
ALLA DIREZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “IL PULCINO” 

 
..l.. sottoscritt.…  (cognome) ……………………….… (nome) ………….……………..      padre,       madre,       tutore 

dell’alunn ... (cognome) ……………………………… (nome) ………………………     CHIEDE 

l’iscrizione dell … stess … presso codesto Istituto per l’anno scolastico 2015/16 

 
A tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazioni false, che: 

l’alunn … _____________________________________________ cod. fisc. __________________________________ 
                                       (cognome)                            (nome) 

nat … a _________________________________________________________ Prov. (_______) il ________________ 

cittadino:       italiano       Altro ___________________________ residente in _________________________________ 

via ____________________________ n° ____________ cap. _____________ tel. _____________________________ 

cell. __________________________ e mail _______________________________ Portatore di Handicap  si     no se si 

quale tipologia ____________________________ è stato/ è sottoposto/ alle vaccinazioni obbligatorie         si     no  

ed inoltre dichiara che la propria famiglia è composta da: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Impiego 

Padre  

 

   

Madre  

 

   

Figlio/a 

 

   

Figlio/a 

 

   

Figlio/a 

 

   

Il/LA sottoscritto/a autorizza la scuola ad utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione, direttamente o attraverso terzi, esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri del servizio scolastico (Legge 675/96 “Tutela della Privacy” e D.Leg. 196/2003, e s.m.i.).  

Il/la sottoscritto/a ha preso visione e accetta il foglio del prospetto rette e inoltre accetta e rispetta il Progetto educativo dell’Istituto, il regolamento 

interno e aderisce alle finalità e agli obiettivi del piano dell’Offerta Formativa. 
 

Pomigliano d’Arco li, ______________________   ______________________________         ________________________________________ 

                                              n. documento di identità (carta identità, patente di guida ecc.)                       FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE  
 

N.B.: firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali 

variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni per rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, 
a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.   
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PROSPETTO RETTE 
Anno scolastico 2015/16 

Sezione Primavera – Scuola dell’Infanzia 

 

 

L’importo della retta è annuale come di seguito indicato e può essere dilazionato in 10 rate 

anticipate da versare all’inizio di ogni mese (dal 1 settembre al 30 giugno) 

 

Sezione Primavera:   €. 1.300,00 (importo rata mensile €. 130,00) 

Scuola dell’Infanzia:   €. 1.200,00 (importo rata mensile €. 120,00) 

Senza Pranzo:    €. 800,00    (importo rata mensile €.   80,00) 

 

Iscrizione (quota annuale):  €. 60,00 

 

Riscaldamento (quota annuale): €. 50,00  

 

 

L’iscrizione e la retta sono un contributo per coprire parte delle spese di gestione: manutenzione, 

mensa, attività di laboratorio. 

Sono a carico delle famiglie: la quota assicurativa, i libri consigliati, le visite d’istruzione, 

l’abbigliamento scolastico, il corredino didattico, il corredino personale.  

 

Il pagamento delle rette viene effettuato presso la segreteria Amministrativa della Scuola entro il 

giorno 05 di ogni mese. 

 

La quota una tantum di riscaldamento va pagata entro il mese di dicembre. 

 

Con l’iscrizione ci si impegna al pagamento dell’intera Retta Annuale e le somme versate NON si 

restituiscono, anche in caso di abbandono della frequenza. 

In caso di ritiro anticipato va comunque pagata la restante parte della retta annuale ovvero le 

restanti mensilità. 

 

 

I genitori dell’alunno ______________________________ 

 

Pomigliano d’arco li, _______________ 

 

______________________________ 

Per accettazione 
 

 


