
  

 
 

Istituto Suore Sacra Famiglia 
Scuola Paritaria dell’infanzia Primaria e Secondaria di I° Grado 

 “Santa Paola Elisabetta Cerioli” 
Via Casilina, 631/633 –  00177 Roma 

Tel: 06 4542 6706  - Cell: 347.7160220 
Email: direzione@scuolacerioli.it 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a    
(cognome e nome) 

in qualità di:     genitore/esercente la responsabilità genitoriale          tutore             
 

                                            CHIEDE 
l’iscrizione del     dell’alunno/ _    

(cognome e nome) 
alla CLASSE   _______________ di codesta Scuola SECONDARIA di I° GRADO per l’a. s. 2022-2023 

In base alle norme di snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui 
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, come previsto dall’Art. 26 L. 4. 1. 68 
n. 15 e successive modificazione, dichiara che 

 
l’alunno/a   C. F.                                                                                   

è nato/a a    (Prov.  )  il                                                              

è cittadino/a:     italiano      altro (indicare nazionalità)                                                                                                    

è residente a     (Prov.  ) CAP       

Via/Piazza        N.     

Tel.  E-mail           

È stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie      SI [   ]     NO [     ] 

Ha fratelli e/o sorelle che frequentano la scuola nello stesso Istituto?    SI [   ]    NO [   ] 

Inoltre, dichiara: 
- di aver preso visione dei locali e della struttura scolastica; 
- di conoscere, il regolamento di Istituto e dello studente e l’offerta formativa esposta nel  

PTOF dettagliatamente visionata e descritta dalla Segreteria/Direzione;  
- di conoscere i costi di frequenza evidenziati nell’Allegato Economico (All. “A”) che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto; 
- di essere a conoscenza che per ogni eventuale ulteriore servizio aggiuntivo erogato dall'Istituto, in 

linea generale, sarà richiesto un contributo idoneo a coprirne i costi. 
Allega: (la documentazione deve essere consegnata in copia all'atto dell'iscrizione) 

Anagrafica studente   Codice fiscale del bambino/a- Tessera sanitaria 
Certificato di vaccinazione/libretto vaccinale  Copia del documento del bambino/a 
Copia del documento di identità dei genitori 

Firma di autocertificazione della madre ______________________________________ padre __________________________________ 
 

(Legge 127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola *Alla luce delle disposizioni 
del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PARITARIA SEC. I GRADO ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 
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• Alunno/a con disabilità       Sì □        No □ 

• Alunno/a con DSA        Sì □        No □ 
       (La domanda di iscrizione andrà accompagnata dalla certificazione in caso di disabilità o dalla diagnosi in caso di DSA) 

• Alunno/a con allergie        Sì □        No □         se sì quale   _____________________________________________ 

Il sottoscrivente della presente domanda di iscrizione, dichiara inoltre: 
 di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, il/la sottoscritto/a decade dei benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come 
previsto dall’Art. 75 del D.P.R. 18.12.2000 N. 445 

 che l’istituzione scolastica può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 
31.12.96 N. 675 e successive modifiche” Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali” – Art. 27); 

 
Infine, la sottoscrizione della presente domanda di iscrizione implica l’accettazione delle seguenti  
condizioni: 
1. Le iscrizioni  per  l’anno  successivo si  effettuano   nel  mese di  Maggio per i ragazzi che già 

frequentano la  scuola,  e  a  Gennaio/Febbraio per i nuovi  iscritti  della classe Prima. Le Iscrizioni ad 
anno inoltrato saranno accettate solo in caso di disponibilità di posti; 

2. In caso di recesso o trasferimento dell’alunno: 
- la somma versata a titolo di iscrizione non sarà rimborsata né trasferita su altro alunno; 
- gli importi delle rette già versate non saranno rimborsati; 
- i genitori saranno obbligati a versare il corrispettivo di tutte le rate già scadute anteriormente alla 

data del  recesso, compresa quella eventualmente in corso al momento del recesso. 
3. In caso di iscrizione dell’alunno ad anno scolastico già iniziato o in caso di trasferimento da altra 

scuola, i genitori sono tenuti ugualmente a versare la quota di iscrizione e a versare il corrispettivo 
delle rate che scadranno dopo la data di iscrizione, compresa quella in corso al momento 
dell’iscrizione; 

4. I versamenti si effettuano entro il 7 di ogni mese tramite bonifico bancario, bancomat o carta di 
credito, assegno, contanti. I ritardi dei pagamenti di oltre 2 mesi saranno segnalati tramite sollecito 
scritto e gestiti come mancato pagamento. L’iscrizione all’anno successivo sarà accettata solo previo 
saldo dell’anno precedente: 

5. L’eventuale mancata frequenza dell’alunno, dovuta a qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non 
esonererà i genitori dal pagamento del corrispettivo previsto per la frequenza, salvo diverso accordo 
scritto e comunicato dalla scuola. 

   Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la 
scuola presso la quale il ragazzo risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 
30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679. 

 
Roma, ________________________     Presa visione del padre *   

 
                Presa visione della madre *     

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
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