
ISTITUTO SCUOLE PIE NAPOLETANE - DOMANDA DI ISCRIZIONE     
  Anno Scolastico 2022/2023 

MATRICOLA _____________     REG. ISCR. N. _________ 

Al Gestore della Scuola: La Compagnia dei Figliuoli 

Il sottoscritto 
______________________________________________________________________________________________ 
In qualità di          (   )  padre          (   )  madre          (   ) tutore 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 

Dell’alunno/a 
_______________________________________________________________________________ 
                                                          (cognome e nome) 

per  l’a. s.  2022/2023 alla classe  ____________ della Scuola dell’Infanzia  (    ),  della Scuola Primaria 
(    ), della Scuola Secondaria di I grado (    )  e di accettare tutte le condizioni economiche come specificato  
nel seguente prospetto: 

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 che : 

l’alunno/a  

______________________________________________________C.F.______________________________________ 

• E’ nato/a a ________________________________________ il ________________________________________ 

• E’ cittadino          (   ) italiano          (   ) altro (indicare quale cittadinanza) ________________________________ 

INFANZIA PRIMARIA SEC. DI  I  GRADO

Immatricolazione €  20,00 €  20,00 €  20,00

Iscrizione €  250,00 €  250,00 €  250,00

Retta Annua (10 mensilità) €  2.000,00 €  1.750,00 €  2.700,00

Prolungamento e refezione 
Mensile (Facoltativa)

€  60,00  mensili €  60,00   mensili €  60,00   mensili

Tassa Esami ------------ --------- €  200,00

 Divisa Scolastica 
(maglioncino)

€  40,00



• E’ residente a ________________________ (Prov._____ )  in Via ______________________________________ 

• Recapiti telefonici  (madre) _______________________________ (padre) _______________________________ 

• E-mail (madre) ________________________________________ PEC____________________________________ 

• E-mail (padre) _________________________________________ PEC____________________________________ 

• Proviene dalla scuola ____________________________________ Lingua studiata __________________________ 

• E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie         (   ) si              (   ) no 

  

Padre: Cognome e nome:  

___________________________________________________________nato a _______________________________ 

il ___________________ Professione ___________________________C. F. _________________________________ 

residente a  ___________________________ ( Prov. ______ ) in Via _______________________________________ 

Madre: Cognome e nome:  

___________________________________________________________nato a _______________________________ 

il ___________________ Professione ___________________________C. F. _________________________________ 

residente a  __________________________ ( Prov. ______ ) in Via __________________________________ 

N.B. Le generalità di cui sopra sono necessarie per la compilazione delle liste elettorali (D.P.R.31.5.74, N. 416) 

Firma madre ______________________________  Firma padre ____________________________ 

    (leggibile)                                                                                                (leggibile)  
              



Firma del tutore____________________________ 
                                               (leggibile) 

Il sottoscritto (presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 “codice 
in materia di protezione dei dati personali” pubblicata sul sito della scuola www.scuolepie.it ) ai 
sensi dell’artt. 23 e 26 del citato codice consente al trattamento dei dati personali anche sensibili 
dell’alunno che sono stati forniti alla scuola con la domanda di iscrizione o tramite altra 
documentazione presentata dalla famiglia. I dati personali saranno utilizzati nello svolgimento delle 
attività e delle funzioni dirette al perseguimento delle finalità determinate e legittime individuate 
dalle disposizioni normative, generali e di settore dall’Ente La Compagnia dei Figliuoli che gestisce 
l’Istituto ed è titolare del trattamento (nella persona del Legale Rappresentante). Il sottoscritto 
autorizza inoltre il gestore alla effettuazione di riprese e fotografie inerenti l’attività didattica da 
utilizzare esclusivamente ai fini istituzionali e di pubblicizzazione dell’Istituto sul proprio sito 
internet e sui social Istituzionali (pagine Facebook – Instagram della Scuola). Inoltre acconsento 
che i dati personali (esiti scolastici ecc.) vengano pubblicati e affissi nel locale pubblico a fine anno 
e acconsento alla gestione e custodia del portfolio (documento contenente dati personali e/o 
sensibili riguardanti l’alunno/a). 

Napoli ______________   

Firma madre _________________________               Firma padre __________________________ 

                        (leggibile)                                                                                                                        (leggibile)  

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

1. Il sottoscritto della patria potestà, dichiara espressamente di condividere l’indirizzo educativo della 
Scuola Calasanziana come espresso nel Progetto Educativo dell’Istituto (PEI) e nel Piano dell’Offerta 
Educativa (POF). 
  

2. I genitori con rette Arretrate o Iscrizione non regolarizzata devono rivolgersi all’Amministrazione prima 
dell’inizio dell’Anno Scolastico. 

3. Il pagamento della quota di iscrizione è contestuale alla  riconsegna della domanda d’iscrizione 
debitamente sottoscritta e firmata da entrambi i genitori; nel caso in cui l’alunno/a si ritiri, prima o dopo 
l’inizio dell’anno. scolastico, la quota d’iscrizione non viene restituita 

4. Il pagamento della retta viene effettuato presso la segreteria della scuola:   
• con assegno bancario,   

http://www.scuolepie.it


• con bonifico bancario intestato:  Associazione La Compagnia dei Figliuoli  

IBAN: IT32M0329601601000064403431 

• Queste le scadenze: I rata entro il 15 settembre 2022;  II rata entro il 15 dicembre 2022; III rata entro il 
15 marzo 2023                      
➢ Indicare sempre la matricola e la causale del versamento. 
➢ Il buon funzionamento della scuola ha scadenze improrogabili.  

5. Se l’alunno, dopo l’accettazione della domanda di iscrizione, si ritira o non frequenta regolarmente 
la scuola, il /la sottoscritto/a è comunque tenuto/a a corrispondere per intero la retta di cui al punto 
4. 

6. In caso di ritardato pagamento della retta alle scadenze di cui al punto 4, il gestore si riserva di : 
            * chiedere immediatamente il saldo di quanto dovuto con la penale del 5%  sull’importo qualora il ritardo 

superi un mese  dalla data convenuta di scadenza cfr art. 1382, comma 2 Codice Civile.  
            * intraprendere le azioni necessarie per il recupero delle somme dovute, con addebito totale delle spese. 

7. Il gestore non si rende garante degli oggetti lasciati incustoditi o smarriti nei locali della Scuola. 

8. Per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, il Foro 

competente e quello di _____________________ 

In particolare dichiaro di aver preso visione del contratto e di aver ricevuto il prospetto dei corrispettivi da pagare 
con le relative scadenze e  ne approvo le condizioni in tutte le sue parti essenziali e inderogabili. 

Napoli, ________________                 Firma del Genitore_______________________________    

              Il Legale Rappresentante __________________________ 

DATI ANAGRAFICI PER EMISSIONE FATTURE/RICEVUTE: 

Si richiede che le fatture e le ricevute siano emesse al seguente intestatario: 

NOME  E  COGNOME: _________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: ____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: ____________________________________________________________ 

Alla presente, si allega la documentazione di seguito indicata: 

• certificato vaccinazioni o fotocopia del libretto di vaccinazione con timbro originale dell’A.S.L.; 
• documenti d’identità e c. f. dei genitori e dell’alunno/a; 
• certificato di nascita dell’alunno/a; 
• ricevuta di versamento della quota di iscrizione; 



Napoli, __________________     Firma ___________________________________ 

                                                   (Genitore o chi esercita la potestà)


