Domanda
d’iscrizione

Anno
scolastico

2019/2020

Prima iscrizione

Rinnovo

!! Attenzione !! A questo nominativo verranno intestate le fatture e inviate le comunicazioni.
Io sottoscritto/a
Cognome e nome
Padre

Madre

Tutore

chiede l’iscrizione a codesta Scuola dell’Infanzia per l’Anno Scolastico 2019/2020 per il/la
(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)

BAMBINO/A
Cognome e nome
Codice fiscale
il

Nato/a
Cittadino/a

Altro

Italiano/a

Cap

Residente a

Prov.

In via/piazza
Telefono casa
PADRE/TUTORE

Cognome e nome
Email

Codice fiscale

il

Nato/a
Professione

Cell personale
MADRE/TUTRICE

Cognome e nome
Email

Codice fiscale
Nato/a

il
Professione

Cell personale
Il nucleo famigliare è composto anche da

n.

fratelli

n.

sorelle

Genitori/tutori dichiarano che il/la bambino/a:
è stato/a
non è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie. Si allega certificazione.
Consegnano in busta chiusa eventuali informazioni sanitarie del bambino/a di interesse per l’attività
scolastica (allergie ad alimenti o altro…) unitamente a relativi certificati medici.
Richiedono il servizio pre-scuola
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Richiedono il servizio post-scuola
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Autorizzano
Il/la bambino/a a partecipare a tutte le uscite didattiche che si svolgeranno nell’anno scolastico, in orario
scolastico, con le garanzie dell’assicurazione stipulata dalla scuola, previa comunicazione all’albo della scuola di data, meta , orario. Prendiamo atto del fatto che tali uscite sono parte integrante dell’attività didattica.
In caso di mancata adesione ci impegniamo a darne comunicazione.
Elenco persone delegate al ritiro del minore
I Sottoscritti genitori/tutore dichiarano che il/la bambino/a può essere ritirato dalla Scuola dell’Infanzia oltre che da se stessi anche dalle persone sotto elencate e si impegna/no a tenere indenne e sollevata la scuola
ed il suo personale direttivo ed operativo da qualsiasi azione o rimostranza che venisse avanzata da familiari
o altri soggetti non compresi nell’elenco sotto riportato. Allegano fotocopia Carta d’Identità.
Cognome e nome

Indirizzo

Telefono

All’atto dell’iscrizione
Allegano copia del bonifico di €100,00 come quota di iscrizione
Allegano attestato ISEE

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di ENTRAMBI I GENITORI.

Sondrio,

Il padre o chi ne fa le veci

La madre
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Contratto di prestazione scolastica
Premesso
che l’Opera Salesiana di Sondrio gestisce un’istituzione scolastica non statale, paritaria, denominata Scuola Dell’Infanzia “Maria
Enrichetta Viganò” di Sondrio, con sede in Sondrio via Don Bosco 12 e che affida, tramite convenzione, il coordinamento delle
attività didattiche della Scuola all’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che ha predisposto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Progetto Educativo d’Istituto (PEI), rispondente agli indirizzi originari dell’Istituto, e il Regolamento dell’attività
scolastica, regolarmente approvati dal Direttore e dall’Amministratore dell’Opera Salesiana;
si conviene quanto segue
Art. 1 La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2 La Direzione dell’Istituto Salesiano si obbliga nei confronti degli altri contraenti a fornire a favore del/la bambino/a le prestazioni scolastiche in conformità alla legge vigente secondo i principi e le linee generali del POF: la Direzione si impegna altresì
a spiegare i principi educativi, ispiratori delle indicazioni previste nel PTOF, nel PEI e nel Regolamento della Scuola, ad illustrare
e favorire la comunicazione scuola-famiglia;
Art. 3 I genitori/tutore contraenti dichiarano, di conoscere e di accettare con la sottoscrizione del presente contratto, i principi ispiratori e di insegnamento previsti dal PTOF e dal PEI, adottati dalla Scuola Dell’Infanzia “Maria Enrichetta Viganò” di Sondrio, per
l’anno scolastico 2019/2020. Per effetto di ciò, sia il PTOF che il PEI si considerano ad ogni effetto inseriti nel presente contratto,
del quale costituiscono parte integrante . I genitori/tutore contraenti si impegnano altresì a collaborare con l’Ente, per un’efficace
azione educativa e a concorrere a predisporre, qualora lo si ritenga necessario per il bambino/a, un contratto formativo specifico;
Art. 4 La Direzione della Scuola, si impegna ad ammettere il/la bambino/bambina alla frequenza delle lezioni, previa sottoscrizione del contratto e l’accettazione di tutti i suoi allegati;
Art.5 Il pagamento della quota annuale, delle rate o della caparra non può essere sospeso, ritardato o frazionato da pretese o
eccezioni della famiglia, quale ne sia il titolo. Il mancato pagamento entro 20 (venti) giorni successivi alla scadenza anche di una
sola rata, nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad almeno una rata, costituisce grave inadempimento qualsiasi sia la
causa e comporta, senza necessità di costituzione in mora, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 del codice civile. In ogni caso, l’Ente desidera ascoltare e dialogare il prima possibile con le famiglie degli studenti per comprendere i motivi dell’omesso pagamento e trovare, a suo insindacabile definitivo giudizio, ogni possibile soluzione. Ove l’Ente
non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione può dare luogo alla
corresponsione dell’interesse legale.
Art. 6 Fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore, opportunamente documentati, lo studente che si ritira durante l’anno scolastico
deve dare comunicazione scritta del recesso al Direttore, ed è tenuto in ogni caso al pagamento dell’intera quota rimanente da
versare.
Art. 7 Nel caso di assenza per motivi di salute, documentati con certificato medico, per un periodo di un mese di calendario la
quota da versare sarà ridotta del 50%.
Art. 8 I genitori/tutori si impegnano a consegnare all’atto dell’iscrizione, in una busta chiusa con il nome del bambino/a, tutta la
documentazione utile ad attestare situazioni di salute che meritino particolare attenzione (allergie, farmaci da assumere in orario
scolastico, …).
Art. 9 Con la firma del presente contratto si accetta integralmente ogni sua parte, compresi gli allegati: nota economica, PTOF,
regolamento e Piano Educativo dell’istituto.

Sondrio,
Il padre o chi ne fa le veci
La madre o chi ne fa le veci
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