
Mod. anni successivi SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 

 
al  Dirigente Scolastico della  Scuola Sec. di I Grado Valsalice 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ...................................................................................................................................................................................................   padre  madre tutore 

dell’allievo/a  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

chiede l’iscrizione: 

alla classe _____ sez. _____  per l’anno scolastico 2017/18 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa (Leggi 15/68 127/97 191/98) e consapevole 
delle responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiaro che: 

l’allievo/a   ................................................................................................................................... C.F. ........................................................................................................................................  

è nato/a  a   .........................................................................................................................................................   il ....................................................................................................................  

è residente a  ........................................................................................................................................  Prov. ..............................   Cap.  ......................................................................  

in (indirizzo)........................................................................................................................................................................................................ Circoscr. To ...............................................  

telefono casa  ..................................................  telef. cell. madre* .........................................................  telef. cell. padre*    ...............................................................  

e-mail madre:*  ...................................................................................................................  e-mail padre:* .................................................................................................................  

è cittadino/a      italiano/a       altro    se altro indicare quale  ..........................................................................................................................................  

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie      si       no 

proviene dalla scuola  ........................................................................................................................................  ove ha frequentato la classe  .........  sez. .............    

 Il nucleo familiare dell’allievo/a non risulta modificato    oppure     i familiari dell’allievo/a sono: 

padre   
cognome e nome luogo e data di nascita professione* 

      
madre     

cognome e nome luogo e data di nascita professione* 

      
fratelli*     

cognome e nome luogo e data di nascita 

    

    

  

    

Nel caso in cui i genitori siano:   separati   divorziati  l’allievo/a è in affidamento a: ..................................................................................  

e vi sono i seguenti provvedimenti giudiziari riguardanti il minore:  .......................................................................................................................................  
 

 Dichiariamo di aver preso visione delle linee educative contenute nel Progetto Educativo dell’Istituto. 
 Dichiariamo di aver letto e di accettare l’organizzazione curriculare e quanto contenuto ne l P.T.O.F. (disponibile in 

Segreteria o sul sito internet della scuola www.liceovalsalice.it ). 
 Dichiariamo di aver letto e di accettare il Regolamento d’Istituto inserito nel diario scolastico e disponibile sul sito 

internet. 
 Autorizziamo la scuola a utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per i fini istituzionali propri della Scuola (D.lgs. 196/2003). Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (codice della Privacy) si fa 
riferimento all’informativa e richiesta di consenso al trattamento di dati personali sottoscritta con la prima 
iscrizione presso la vostra scuola. I dati facoltativi sono indicati con (*). 

 

data .............................................................................................              
 
 
 ........................................................................................................                                                                                  .................................................................................................................    

                      firma dell’allievo/a                                                                                          firma di un genitore per autocertificazione 

NORME AMMINISTRATIVE 

Entrambi i genitori s’impegnano a pagare la retta scolastica, che per l’anno scolastico 2009/10 ammonta 

complessivamente a Euro 3.258,00 ed è così suddivisa: 

 Iscrizione: Euro 250,00 

 primo trimestre: Euro 1041,00 (scadenza 30 settembre) 

(Euro 924,19 per prestazioni didattico educative, Euro 115,00 per riscaldamento, Euro 1,81 imposta di bollo) 

 secondo trimestre: Euro 1041,00 (scadenza 31 dicembre) 

(Euro 924,19 per prestazioni didattico educative, Euro 115,00 per riscaldamento, Euro 1,81 imposta di bollo) 

 terzo trimestre: Euro 926,00 (scadenza 31 marzo) 

(Euro 924,19 per prestazioni didattico educative, Euro 1,81 imposta di bollo) 

 

Non sono contemplate detrazioni per assenze o vacanze anticipate o prolungate. Nel caso di assenze 

per studi all’estero si è tenuti a pagare, oltre alla quota d’iscrizione, anche un quarto della retta dei 

trimestri di permanenza all’estero. 

Sono conteggiate a parte le spese per la mensa, alcune attività extracurriculari libere ed il doposcuola. 

L’alunno/a che si ritira durante l’anno scolastico è tenuto a corrispondere la retta completa del trimestre 

iniziato. 

Gli alunni che devono sostenere gli esami, verseranno, nel tempo stabilito, la somma di Euro 80,00. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. I sottoscritti dichiarano di aver letto ed 

approvano specificatamente con le seguenti sottoscrizioni le condizioni sopra riportate, relative ai costi 

ed ai termini di pagamento. 
 
 

data ..............................................................                                              firma del padre .............................................................................  

data ..............................................................                                              firma della madre ......................................................................  

 

NORME AMMINISTRATIVE 

Entrambi i genitori s’impegnano a pagare la retta scolastica, che per l’anno scolastico 2010/11 

ammonta complessivamente a Euro 2.907,00 ed è così suddivisa: 

 Iscrizione: Euro 250,00 

 primo trimestre: Euro 924,00 (scadenza 30 settembre) 

(Euro 807,19 per prestazioni didattico-educative, Euro 115,00 per riscaldamento, Euro 1,81 imposta di bollo) 

 secondo trimestre: Euro 924,00 (scadenza 31 dicembre) 

(Euro 807,19 per prestazioni didattico-educative, Euro 115,00 per riscaldamento, Euro 1,81 imposta di bollo) 

 terzo trimestre: Euro 809,00 (scadenza 31 marzo) 

(Euro 807,19 per prestazioni didattico-educative, Euro 1,81 imposta di bollo) 

Non sono contemplate detrazioni per assenze o vacanze anticipate o prolungate.  

Sono conteggiate a parte le spese per la mensa, alcune attività extracurriculari libere ed il 

doposcuola. 

In caso di trasferimento ad altra scuola durante l’anno scolastico è da corrispondere la retta 

completa del trimestre iniziato. 

Gli alunni che devono sostenere l’Esame di Stato, verseranno, nel tempo stabilito, la somma di  

Euro 60,00. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di aver letto ed 

approvato specificatamente con le seguenti sottoscrizioni le condizioni sopra riportate, relative ai 

costi ed ai termini di pagamento. 
 
 

data ____________________   
 
 

 
 
 
_____________________________                                                           ___________________________ 
                      Firma del padre                                                                                                                        Firma della madre 
 

 

COGNOME E NOME 

COGNOME E NOME 

http://www.liceovalsalice.it/


Mod. anni successivi SCUOLA SEC. DI I GRADO 
 

 

 
 

 
 

NORME CONTRATTUALI ED AMMINISTRATIVE 
 

Art. 1: Entrambi i genitori s’impegnano a pagare la retta scolastica, che per l’anno scolastico 
2017/18 ammonta complessivamente a Euro 3.160,00 ed è così suddivisa: 

 Iscrizione: Euro 260,00 (diario scolastico compreso)  

 primo trimestre: Euro 1.010,00 (scadenza 30 settembre) comprensivo di prestazioni didattico-
educative, riscaldamento, imposta di bollo 

 secondo trimestre: Euro 1.010,00 (scadenza 31 dicembre) comprensivo di prestazioni 
didattico-educative, riscaldamento, imposta di bollo 

 terzo trimestre: Euro 890,00 (scadenza 31 marzo) comprensivo di prestazioni didattico-
educative, riscaldamento, imposta di bollo 

Non sono contemplate detrazioni per assenze o vacanze anticipate o prolungate.  
Sono conteggiate a parte le spese per la mensa e per alcune attività extracurriculari libere. 
Art. 2: In caso di trasferimento ad altra scuola durante l’anno scolastico è da corrispondere la 
retta completa del trimestre iniziato. 
Art. 3: Gli alunni che devono sostenere l’Esame di Stato, verseranno, nel tempo stabilito, la somma 
di Euro 60,00. 
Art. 4: E’ riconosciuto all’Istituto il potere di interrompere o far cessare il servizio scolastico, 
il servizio mensa e le attività extracurriculari libere per mancato pagamento, alle scadenze 
indicate all’art. 1, delle rette scolastiche e delle altre rette dovute 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’Istituto dichiara di volersi avvalere 
della clausola risolutiva espressa. In tal caso l’Istituto avrà comunque diritto al pagamento 
delle rette scolastiche e delle altre rette dovute e non pagate. 
 
Data  .............................................................................................  

 
 
 

 
 ..........................................................................................    ..........................................................................................  
Firma del padre  Firma della madre 

 
 
 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano espressamente di aver letto le condizioni sopra 
riportate agli artt. 1, 2 e 3 (costi e termini di pagamento) ed all’art. 4 (clausola risolutiva espressa), che con le sottoscrizioni che 

seguono approvano specificatamente.  
 

Data  .............................................................................................  

 
 
 

 
 ..........................................................................................    .......................................................................................... 
Firma del padre  Firma della madre 

 

 

 
 

 
DATI FISCALI INTESTAZIONE RETTA 

 

COGNOME E NOME INTESTATARIO RETTA : ...........................................................................................  

C.F. INTESTATARIO RETTA : .........................................................................................................................  

 

COGNOME E NOME ALLIEVO/A : .....................................................................................................................  
 


