Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Paritaria “Vittorio Veneto”
Via S. Bonaventura, 24 – 50145 Firenze
tel. 055. 317191 - fax 055.317191
e-mail sc.sbonaventura@libero.it
sito web: www.scuolavittorioveneto.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
per l’anno scolastico 2021 - 2022
Si prega di scrivere tutto in stampato maiuscolo
Il/la sottoscritt…. Cognome……………………….………………..Nome ………………………….………….
in qualità di : genitore □ tutore □ affidatario □
CHIEDE
l’iscrizione per l’anno scolastico 2021 – 2022 alla Scuola Primaria Paritaria “Vittorio Veneto”
gestita dall’Istituto Suore Francescane dell’Immacolata, di :
(nome e cognome)______________________________________ CF_________________________________
nat__ a ________________________________________ (prov. ____)

il _______________________________

è cittadino/a_____________________________________ed è residente a ________________________________
(prov. ______)

Via/ Piazza _______________________________________ n:______CAP_______________

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) a_______________________________________________(prov.____)
Via/ Piazza ____________________________________________ n. ______ CAP_____________;
Dichiara inoltre (dati utili per l’archivio anagrafico della scuola) che la famiglia convivente, oltre al bambino,
alla data odierna è composta:
nome e cognome

luogo e data di nascita

rapporto di
parentela

Altre dichiarazioni:
- e’ stato sottoposto presso la A.S.L. alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge vigente: SI
I sottoscritti dichiarano di sapere che il rispetto della normativa vigente in materia di “prevenzione
vaccinale” è condizione per la frequenza scolastica

NO

Quaracchi, (FI) …………………..……
Firma ___________________________________
Firma di autocertificazione Legge 127 del 1997, D.P.R.445 del 2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della
domanda presso la segreteria della scuola
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NOTIZIE VARIE - UTILI PER L’ARCHIVIO ANAGRAFICO DELLA SCUOLA
(SI PREGA DI RIEMPIRE IL MODULO CORRETTAMENTE IN STAMPATELLO)

Nome e cognome della madre___________________________________________________________
nata nel comune di___________________________________Prov_______il_____________________
Cell.____________________________________tel. lavoro___________________________________
Tel nonni mat _____________________________ altri numeri tel._____________________________
e-mail ___________________________________Cod. Fiscale________________________________
titolo di studio _____________________________professione________________________________

Nome e cognome del padre___________________________________________________________
nata nel comune di___________________________________Prov_______il_____________________
Cell.____________________________________tel. lavoro___________________________________
Tel nonni pat _____________________________ altri numeri tel._____________________________
e-mail ___________________________________ Cod. Fiscale_______________________________
titolo di studio _____________________________professione________________________________
Solo per la prima domanda di iscrizione:

▫Bambino/a che proviene dalla scuola dell'infanzia________________________________
▫Fratelli o sorelle iscritti attualmente in questa scuola______________________________
I sottoscritti dichiarano di accettare senza riserve il calendario scolastico stabilito dall’ente gestore (sulla base del calendario scolastico deliberato dalla Regione Toscana) e di accettare sin d’ora eventuali modifiche di esso comunicate
dalla Scuola.
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione e di accettare senza riserve le Condizioni generali di contratto allegate
alla presente domanda ed intese come parte integrante della stessa, delle quali gli è stata consegnata copia. I sotto scritti dichiarano di accettare che tali Condizioni generali abbiano effetto tra le parti al momento dell’accettazione
della presente domanda di iscrizione da parte del gestore della scuola.

Quaracchi, (FI) …………………

Firma (dei genitori o di chi ne fa le veci)
……………………………….………………………………...
firma di autocertificazione Legge 127 del 1997, D.P.R.445 del 2000 da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda presso la segreteria della scuola

Parte riservata alla segreteria
ISCRIZIONE CONFERMATA IN DATA_______________________________________
FIRMA E TIMBRO DELL’ISTITUTO __________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la Scuola può utilizzare i dati sopra elencati esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (artt. 13 e 37 del “Codice sulla Privacy”, D.L. gs. 196/2003) e che in qualità
di interessati potranno in ogni momento far valere tutti i diritti garantiti dall’art. 7 del D.L.gs 196/2003 nei confronti del titolare del
trattamento (in particolare il comma 2 dell’art. 7 conferisce il diritto di chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono venire
a conoscenza dei dati trattati).
I sottoscritti, altresì, sono consapevoli che le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel PTOF della nostra Scuola, comprese recite, saggi di fine anno, uscite e visite didattiche, escursioni, manifestazioni sportive, compleanni, ecc., possono essere
documentate attraverso fotografie e filmati (DVD, USB) dai docenti, dai genitori o da altro personale, comunque autorizzato dalla
Scuola, per testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro svolto e per scopi esclusivamente didattici – formativi e culturali ( vedi:
Garante della Privacy nelle sue Linee Guida denominate “la Privacy tra i banchi di scuola” del 04,10,2013). Sono consapevoli che
detto materiali è raccolto per fini personali e destinato ad un ambito familiare o amicale e non alla diffusione su internet e/o social
network. in particolare. Sono altresì consapevoli che per poter diffondere tali immagini su Internet è d’obbligo essere in possesso
del consenso delle persone presenti nelle fotografie e nel video.

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Quaracchi, (FI) …………………..……

Firma (dei genitori o di chi ne fa le veci) ……………………………………………………………...
firma di autocertificazione Legge 127 del 1997, Legge 15/98, Legge 131/98 da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda presso la segreteria della scuola
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Condizioni generali di contratto
Scuola dell’Infanzia Paritaria “ Vittorio Veneto “
Anno scolastico 2021 – 2022
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali”) disciplinano le modalitaà e i ter mini con cui l’Istituto Suore Francescane dell’Immacolata, con sede legale a San Piero a Ponti (FI) in Via Del
Santo n. 9, Ente gestore della Scuola Primaria Paritaria “Vittorio Veneto” (da ora Scuola), gestisce il servizio e
sono parte integrante della domanda di iscrizione alla Scuola. Il Servizio offerto dalla Scuola eà quello discipli nato dal Regolamento della Scuola, dal Progetto Educativo (PEI), dal Piano dell’Offerta Formativa (PTOF), consultabili sul sito della scuola: www.scuolavittorioveneto.com
La presentazione della domanda di iscrizione alla Scuola costituisce integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali, noncheé del contenuto dei documenti, delle norme, delle disposizioni e delle procedure da
queste richiamate, rendendole vincolanti anche prima della conclusione del contratto.
Il contratto si conclude alla data dell’accettazione da parte della Scuola della domanda di iscrizione correttamente compilata ed accettata dal/i firmatario/i in ogni sua parte.
La domanda di iscrizione dovraà essere presentata ogni anno educativo ed ogni volta saraà sottoposta all’accet tazione insindacabile ed espressa della Scuola che comunque si prefigge di dare prioritaà ai bambini delle fami glie che giaà frequentano l’Istituto.
PREMESSO
- che i signori genitori (nome e cognome) ……………………………………………………………
hanno prodotto domanda d’iscrizione per l’alunno/a ……………………………………..………….
obbligandosi, in caso di accettazione della medesima domanda, a sottoscrivere il presente Contratto di Prestazione
Scolastica;
- che gli stessi dichiarano espressamente di condividere l’indirizzo educato di questa scuola cattolica.
DICHIARANO

Di essere a conoscenza che il pagamento del Servizio richiesto per l’a.s. 2021/22 si articola come di seguito:
1. quota di iscrizione annuale pari ad € 200,00 il cui pagamento:




dovrà essere effettuato al momento della presentazione alla Scuola della domanda di iscrizione
è previsto una tantum ( non è frazionabile )
non sarà restituito in nessun caso.

2. quota annuale per la frequenza pari ad € 1600.00 la quale sarà suddivisa in 10 quote mensili da € 160.00 ciascuna
(da settembre a giugno);

3. quota annuale pari ad € 100.00 per ciascuno dei sevizi accessori di “pre e post scuola”, così articolati:
□ PRE SCUOLA DALLE ORE 7.30 alle 8.15 - quota annuale pari ad € 100.00 da suddividere in 10 mensilità da settembre a giugno
di € 10.00 ciascuna
□ POST SCUOLA DALLE ORE 16.30 alle 17.00 - quota annuale pari ad € 100.00 da suddividere in 10 mensilità da settembre
a giugno di € 10.00 ciascuna
□ DOPOSCUOLA (2 pomeriggi la settimana) - quota mensile pari ad € 60.00 da ottobre a maggio

4. Il pagamento delle quote di cui ai punti 2) e 3) dovrà essere versato all’Ente gestore della Scuola entro il giorno 10 di ogni mese tramite:
- bonifico bancario intestato a Suore Francescane dell’Immacolata IBAN IT 23 X030 6902 8871 0000 0008 994
- presso la segreteria della scuola: in contanti o con assegno
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Dichiarano inoltre :
5. di conoscere i termini di funzionamento del servizio (tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì secondo il vigente calendario scolastico);
6. che intendono usufruire per il/la proprio/a figlio/a del SERVIZIO MENSA
□ SI
□ NO
il cui pagamento dei pasti (pari a euro 4,50 l’uno) dovrà essere pagato tramite bonifico bancario intestato a:
Suore Francescane dell’Immacolata IBAN IT29 T076 0102 8000 0001 1740 503
con causale : MENSA +NOME E COGNOME ALUNNO/A
7. di essere a conoscenza che non sono previste riduzioni sulle quote dovute ad assenze, anche se prolungate, per motivi di salute o di altra
natura. Il pagamento delle quote dovrà essere corrisposto per intero anche in caso di chiusura forzata della scuola a seguito di eventi
emergenziali, naturali o atmosferici.

8. di essere a conoscenza che la richiesta di modifiche alle presenti condizioni di contratto e/o alle indicazioni fornite nella domanda di
iscrizione dovranno essere presentate dal/i soggetto/i firmatario/i di tali in forma scritta alla Scuola, la quale potrà decidere
insindacabilmente di accettarla o rifiutarla.

9. di accettare che per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà
esclusivamente competente il Foro di Firenze, escluso ogni Foro concorrente o alternativo.

10. In caso di recesso dal presente contratto i sottoscritti si impegnano a darne comunicazione scritta, su carta semplice o a mezzo
raccomandata A/R con preavviso di 30 giorni . Il mancato preavviso comporta il pagamento delle successive mensilità ( Ad esempio:
il ritiro dal 1° gennaio deve essere comunicato alla scuola entro il giorno 1° dicembre In questo caso dal mese di gennaio non saranno
dovute alla scuola ulteriori somme. Se il ritiro viene comunicato senza rispettare il preavviso di 30 .giorni e ad esempio viene comunicato
in data 3 dicembre la famiglia dovrà corrispondere alla scuola anche la mensilità di gennaio)

In particolare ed esplicitamente i sottoscritti ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod.Civile, dichiarano di aver letto,
compreso e di aver concordato con l’Istituto Suore Francescane dell’Immacolata, Ente Gestore della Scuola Primaria
Paritaria “Vittorio Veneto”, le clausole di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10.

Quaracchi, (FI) …………………
Firma (del genitore o di che ne fa le veci*) ……………………………………...............…
………………………………………………….
firma di autocertificazione Legge 127 del 1997, Legge 15/98, Legge 131/98 da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda presso la segreteria della 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.

Parte riservata alla segreteria
timbro e firma del ricevente
iscrizione confermata in data:
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