
Domanda di iscrizione alla Scuola Primaria del “Polo Educativo Santa Maria 

della Pietà” A.S. 20____/20____ 

 

I sottoscritti 

Cognome e Nome _____________________ Nato a_____________________________ 
Provincia ____ il giorno_______________________________________________ Cittadinanza 
_______________________________________ Residente a ___________________________ 

Provincia _________________________ Via/Piazza ____________________________ CAP 
_________________________________ Tel. Cellulare __________________________ 
Telefono _____________________________ Codice Fiscale _________________________ 

Email ________________________________ 
 

e 

 

Cognome e Nome ______________________ Nata a_____________________________ 
Provincia ________________________Il giorno ___________________________Cittadinanza 
_________________________Residente a __________________________________________ 

Provincia _____________________________Via/Piazza ____________________________CAP 
_________________________________ Tel. Cellulare _______________________________  
Telefono _____________________________Codice Fiscale _________________________ 

Email ________________________________ 

In qualità di genitori o tutori del minore sotto indicato 

 

CHIEDONO 

 

l’iscrizione alla Scuola Primaria paritaria del “Polo Educativo Santa Maria della Pietà” per 

l’a.s. 20____/20____ classe ______ 

di 

Cognome e nome____________________________________________________________ 

Cittadinanza______________________ Sesso: M F Nato/a a ____________________ 

Provincia______________________ il giorno_________________________ Codice 

Fiscale__________________________ Residente a ______________________________ 

Provincia ____________ Via/Piazza___________ CAP _____________________ Tel. Casa 

________________ 

Altro tel. (nonni, zii) ________________________ 

Domicilio (solo se diverso da residenza) _________________________________ 

 

 



- Si impegnano a pagare la retta di frequenza nella misura e secondo le modalità specificate: 

Iscrizione annuale: 100 euro 

Retta mensile da pagare entro il 10 di ogni mese: 170 euro (comprensiva di mensa – 60 euro 

e francese – 10 euro) 

Il CdA offre ai Genitori una significativa riduzione dei costi previsti, ove siano presenti più 

iscritti dello stesso nucleo familiare: 

a. Per il secondo figlio iscritto sconto del 20% sul costo della retta mensile. 

b. Per il terzo figlio iscritto sconto del 30% sul costo della retta mensile. 

Inoltre è previsto lo sconto del 50% sul costo della mensa per bambini che hanno allergie e/o 

intolleranze alimentari. 

Modalità di pagamento: 

1. Presso l’Ufficio di segreteria dal lunedì al sabato fino alle ore 14:00. 

2. Bonifico Bancario Banca Intesa San Paolo IT25V0306909606100000102574. 
 

- Dichiarano inoltre di essere consapevoli delle responsabilità, conseguenti ad eventuali 

dichiarazioni non corrispondente al vero, ai sensi dell’art. 46 DPR. 445/00. 

- Dichiarano, inoltre che il/la sopraindicato/a figlio/a è in regola con gli obblighi vaccinali, in 

conformità a quanto richiesto dalla legge 119/2017. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”) 

Il Polo Educativo S.M. della Pietà, titolare del trattamento, informa che l’iscrizione ai servizi educativi e didattici 

comporta il trattamento di alcuni dati personali relativi sia al bambino iscritto sia alla famiglia di appartenenza. 

Nel rispetto delle norme vigenti, il trattamento può riguardare anche dati sensibili, come avviene nei: 

1. Documenti di passaggio alle Scuole di ordine successivo, comprensivi di profilo e descrizione sintetica del 

percorso di crescita del bambino; 

2. Osservazioni personalizzate in situazioni di attività per individuare difficoltà e progressi.  

Consenso al trattamento dei dati personali 

(Art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice di materia di protezione dei dati personali) 

Presa visione dell’informativa i sottoscritti _____________________ e _____________________ 

In proprio e in qualità di esercenti la potestà su ________________________________________ esprimono il loro 

consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Firme di entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci) 

 

__________________________________                ______________________________________ 

 

 

 



DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

I sottoscritti  ______________________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunno/a _______________________________________________________ 

 

frequentante la Scuola Primaria paritaria del “Polo Educativo Santa Maria della Pietà” classe 

________  

                                                                                  

  AUTORIZZANO 

 

i Docenti ed il personale dipendente dell’Istituto a riprendere e/o a far riprendere in video e/o 

fotografare il/la propri__ figli__, in occasione di viaggi, visite d’istruzione, recite, laboratori, 

workshop e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da sol__, con i compagni, con 

insegnanti e operatori scolastici, ai fini di: 

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della 

scuola o in occasione di esposizioni, mostre); 

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in 

ambiti di studio e, in particolare: 

□ su DVD; 

□  sul sito web della scuola; 

□ sulla pagina Facebook dell’Istituto;  

□ su altri siti autorizzati; 

□ stampe e giornalini scolastici; 

□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. 

(Barrare le caselle per le quali si concede l’autorizzazione) 

 

Tale autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  
 

 Sorrento, 

 

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

        ___________________________ 

 

___________________________ 


