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DOMANDA D’ISCRIZIONE  
ALLA SCUOLA  PRIMARIA PARITARIA “S. FRANCESCO DI SALES” 

                                                                               
 

__l__  sottoscritt__ _____________________________________________________________ 
 
� padre � madre � tutore � _____________________________________________________ 

(altro) 
 

dell’alunn_____________________________________________________________________ 
         (Cognome, nome ) 
 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione  dell_  stess____ 
 

per l’anno scolastico _________ 
 
 
 
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’alunn__     _________________________________________________________ 

                         (Cognome, nome ) 
 
 

codice fiscale    
                

 
 
                                              
è nat____  a _________________________________ prov__________________il  ________________    
 
 
�è cittadin____  italiano/a     altro� ___________________________________________________ 

           (indicare nazionalità ) 
 
è residente a _______________________________________________                                 prov.____ 
                                                 
 
in Via/Piazza _______________________________________________   cap________________  
 
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   o sì      o no 
presenta intolleranze o allergie alimentari  o sì      o no 
(se sì far pervenire a scuola il certificato del medico per la compilazione del menù dietetico personalizzato)   
 
proviene dalla Scuola dell’Infanzia 

 
____________________________________________     ____________________  

 (Nome)                                (Luogo) 
 



 
 

PADRE 
 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Titolo di studio         Professione 
  

 
  

 
 

 
Codice fiscale del padre  
 

                

 
MADRE 
 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Titolo di studio         Professione 
  

 
  

 
 

 
Codice fiscale della madre 
 

                

 
 
Altri componenti familiari 
 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 
  

 
  

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
INDIRIZZO DI FAMIGLIA 

 
Via – Piazza      _________________________________ C.A.P._______________________ 
 
 Città              _________________________________ Prov.________________________ 
 
  Tel. casa __________________________________________________________________ 
 
  Tel. lavoro madre __________________________ tel. lavoro padre___________________ 
 
  Tel. cell. madre____________________________ tel. cell. padre______________________ 
 
  e-mail: __________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 
 



 

 
DICHIARA 

 
1. di non aver presentato analoga domanda presso altre scuole primarie statali e non statali; 
2. di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in 

quanto tale svolge il suo servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in 
materia di istruzione; 

3. di condividere il Progetto Educativo ispirato ai valori cristiani della vita e di essere 
consapevoli che tale progetto rappresenta un aspetto fondamentale per la formazione integrale 
della persona;  

4. di avere ricevuto il Regolamento interno della scuola (anche per sintesi) e di accettarne il 
contenuto in particolare le norme che riguardano l'organizzazione scolastica impegnandosi ad 
osservarle; 

5. di aver visionato il P.T.O.F (Piano Triennale dell’Offerta Formativa); 
6. di prendere atto che l'azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l'adempimento dei 

compiti educativi propri della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia 
stessa alla quale è richiesto di partecipare attivamente alla vita della Scuola. 

 
FIRMA  

 
Data   _________________________  Padre* ________________________ 
 
       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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Alunno/a 

 
 

Cognome ______________________ Nome _________________________ 
 

luogo di nascita__________________  data __________________________ 
        
codice fiscale alunno/a 

                

 
 

 
GENITORE A CUI VA INTESTATA LA FATTURA 

 
 

Cognome ____________________________ Nome _________________ 
 

          luogo di nascita_______________________   data ___________________ 
  
                     Indirizzo: via______________________n°_____c.a.p.________________  
 
          località __________________________Prov._______________________ 
 
codice fiscale intestatario           
                

 
 
 

            FIRMA  
         
        Padre* ________________________ 
 
        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. 

          
 

ATTENZIONE 
 

Per motivi di contabilità, una volta decisa l’intestazione della fattura, non è possibile cambiarla. 
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INDICAZIONI per la FATTURAZIONE 2019/2020 
 

Ai fini contabili della Scuola si richiede che la fattura per la retta sia intestata a: 
 
       padre    madre 

 
 
Indirizzo per la fattura: _________________________________________________ 
 
 
Indirizzo E-mail: ______________________________________________________ 
 
 
Modalità di pagamento:        SEPA (Autorizzazione permanente di addebito in c/c) 
 
            BONIFICO 
 
 
Versamento:        MENSILE    BIMESTRALE    TRIMESTRALE (a partire da OTTOBRE) 
 
          DUE VERSAMANTI: il 1° da Settembre a Dicembre 
            il 2° da Gennaio a Giugno 
     
 
 
 
 
N. B. Si prega di mantenere per tutto l’anno scolastico la modalità di pagamento 

scelta (mensile, bimestrale, trimestrale, due rate) 
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Informativa riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili 

(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016) 
 
Oggetto del trattamento 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si informa che 
presso la sede della Scuola San Francesco di Sales – San Polo 1500/B – 30125 Venezia e presso la sede dell’ l’Istituto 
Suore di San Francesco di Sales in Corso Vittorio Emanuele II, 172 – 35123 Padova, che è titolare del trattamento dei 
dati, verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni, dei loro familiari e delle persone delegate al ritiro degli alunni, 
nonché quelli sensibili relativi alla salute fisica e mentale e alle convinzioni religiose degli alunni.   
 
Base giuridica del trattamento 
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono l’esecuzione di compiti di interesse pubblico, l’esecuzione del contratto 
stipulato, gli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento e il consenso per quanto riguarda i dati sensibili. 
 
Finalità e Modalità del trattamento 
Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto, nonché agli interventi di carattere 
formativo e educativo e agli adempimenti amministrativi, e verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati 
raccolti. 
 
Comunicazione dei dati  
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle Autorità Scolastiche e ad 
altri enti destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, agli Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti 
pubblici o privati che collaborano per lo svolgimento delle attività della Scuola, alla Ditta che fornisce la ristorazione 
scolastica, alle Compagnie di Assicurazione c1on le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica 
richiesta, ad eventuali altre scuole nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno 
essere comunicati alle segreterie dei musei, mostre, alle Ditte che effettuano i trasporti e altri soggetti che li richiedano in 
occasione di visite guidate e gite scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili del 
trattamento interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la loro mancata 
indicazione comporta l’impossibilità di poterli svolgere.  
 
Trasferimento dei dati 
I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità 
Europea. 
 
Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i 
quali sono raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle normative vigenti. 
 
Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti 
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare : 

• il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato 
prima della revoca 

• il diritto alla portabilità dei dati 
• il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è: l’Istituto Suore di San Francesco di Sales con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 172 
– 35123 Padova – tel 049 682056 - e-mail ecopadova@salesie.it, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore 
Patrizia Sinigaglia. Responsabile del trattamento è Carturan Giuliana tel. 041 5241719 e-mail vesanpolo@salesie.it 
 
 
Padova 1 settembre 2019   Il legale rappresentante 
   Suor Patriza Sinigaglia 
    
 
     
 

La presente informativa si ritiene valida per tutta la durata della frequenza dell’alunno/a 
alla suddetta Scuola, salvo modifiche legislative. 



 

 
 
 

Atto di consenso al trattamento dei dati 
 

 
I sottoscritti__________________________________C.F__________________________ 

 
e 

_________________________________________ C.F__________________________ 
 
in qualità di genitori (o tutore) dell’alunno ______________________________________ 
nato a _____________________________________ il __________________ 
preso atto dell’informativa di cui sopra, consente il trattamento dei dati personali anche 
sensibili, compresi quelli dei familiari e delle persone delegate al ritiro degli alunni, nei limiti 
dell’informativa scritta e ricevuta. 

 

Firma ____________________________ 

Firma ____________________________ 

 

 

Autorizzazione alle riprese fotografiche e audio-video 
 
 
I sottoscritti   �  acconsentono   � non  acconsentono 
che l’alunno possa essere fotografato o ripreso con mezzi audiovisivi durante le attività 
scolastiche dal personale della scuola e da altre persone autorizzate dalla scuola stessa. 
L’utilizzo di questo materiale sarà strettamente limitato all’interno della scuola per scopi 
educativi, didattici e formativi, con possibilità di rilasciarne copia alle famiglie degli alunni. 
 

 

I sottoscritti   �  acconsentono  � non  acconsentono  
che le fotografie e i video del bambino singolo o in gruppo, siano utilizzati esclusivamente 
ai fini delle pubblicazioni, dei siti web dell’“Istituto Suore S. Francesco di Sales” e come 
documentazione delle attività laboratoriali condotte da esperti esterni alla Scuola. 
 
Luogo e data, _____________________  Firma ________________________ 

        Firma ________________________ 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi  
o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
 
Alunno __________________________________________________________________ 
 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 
grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il 
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di 
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle 
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica      ¨ 
 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  ¨ 
 
 
 
Data          Firma*                           
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 
 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 
genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).   
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 comunque condivisa.  
 
 
 
Data  ___________________ 
 
Scuola ___________________________________________________ Classe  _______________ 
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato 
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se 
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro 
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
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ALLEGATO AL MODULO D’ISCRIZIONE 
 

• La quota d’iscrizione è di € 150,00 (in caso di ritiro non è rimborsabile) + € 2,00 per marca da 
bollo + € 20,00 per l’iscrizione all’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche). Come 
ormai da alcuni anni chiediamo infatti ai genitori che iscrivono i propri figli nella nostra Scuola, di 
sostenere la Scuola Cattolica aderendo a questa associazione che la difende e si prodiga affinché sia 
riconosciuta dallo Stato, non solo nell’assolvimento dei propri doveri, ma anche nei propri diritti. La 
suddetta quota è da versare all’atto di iscrizione. 
 

• La quota mensile per l’anno scolastico 2020/2021, da settembre a giugno compresi, è di 
€ 213,00 più € 2,00 per la marca da bollo, assolta in modo virtuale. 
La quota va versata entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento, tramite SEPA o 
bonifico bancario. 
La retta va versata per intero anche in caso di: 
- Assenze parziali nell’arco di un mese 
- Assenze per l’intero mese 
Per assenza prolungata e consecutiva per un periodo superiore ai 60 giorni, documentata da 
certificato medico o dovuta a ricovero ospedaliero, si applicherà una riduzione del 25% della retta 
relativa ai mesi a cui l’assenza si riferisce.  

 

• La quota mensile comprende:   - retta  
 - mensa  
 - riscaldamento. 

La quota mensile non comprende:  - costi di laboratori e uscite didattiche 
 - sostegno. 

 

• Se la famiglia intende ritirare il proprio figlio dalla Scuola, dovrà avvisare la Coordinatrice didattica 
almeno un mese prima del ritiro, formalizzando la richiesta tramite modulo specifico, da richiedere 
in segreteria. Per il mese in cui arriva la comunicazione del ritiro si paga la retta intera. 
 

• L’iscrizione per gli anni successivi dovrà essere rinnovata ogni anno nel mese di maggio 
con contestuale versamento della quota di iscrizione, non rimborsabile. 
 

• Se entro la fine dell’anno scolastico 2020/2021 i genitori non fossero in regola con i pagamenti delle 
quote mensili, non sarà accettata l’iscrizione all’anno scolastico successivo. 

 

Si accolgono le suddette condizioni per l’iscrizione dell’alunn_   _________________________ alla Scuola 
Primaria Paritaria “S. Francesco di Sales” per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
 

       FIRMA  
 

Data  _____________________________    Padre*  ________________________ 
         

Madre* ________________________ 
          
Consenso del trattamento dei dati personali ai sensi decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 
2016/679 
 
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 bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri del servizio pubblico d’istruzione (decreto legislativo 30.6.2003, 
n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 

Presa visione **                           
 
Data   ____________________________        Padre   ________________________ 
 
        Madre  ________________________ 
 
* e **“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 
337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
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.       


