
ISTITUTO STIGMATINE AREZZO
SCUOLA DELL'INFANZIA E

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 
SUORE STIGMATINE – AREZZO

PIAZZA  SANT'AGOSTINO, 5 – AREZZO (AR)
TEL.057520648 – FAX 057521041
e-mail: stigmatine2020@libero.it

Sito  web: www.istitutostigmatinearezzo.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
A.S 20........-20........

al Dirigente Scolastico

Dati dell'alunno

Nome:_______________________  Cognome:_______________________

nato il: ______________________ a._____________________, prov.:______

C.F. _____________________________________

Indirizzo di residenza:___________________________________________________

tel casa:_____________________ 

Dati dei genitori
 
Nome _____________________________  Cognome:_____________________________

□ padre  □ madre  □ tutore

nato/a a:________________________________, il:_________________________________

C.F.:_____________________________________

Indirizzo di residenza:___________________________________________________________

telefono casa:__________________________  tel cellulare:_____________________________

Altro recapito:_________________________________________________________________

indirizzo e-mail:________________________________________________________________

Professione/lavoro:______________________________________________________________

Nome _____________________________  Cognome:_________________________________

□ padre  □ madre  □ tutore

nato/a a:________________________________, il:___________________________________

C.F.:_____________________________________

Indirizzo di residenza:___________________________________________________________

telefono casa:__________________________  tel cellulare:_____________________________

Altro recapito:_________________________________________________________________

indirizzo e-mail:________________________________________________________________

Professione/lavoro:______________________________________________________________

mailto:stigmatine2020@libero.it


I SOTTOSCRITTI CHIEDONO DI POTER ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A IN
CODESTO  ISTITUTO  NELLA  CLASSE_____________DELLA  SCUOLA  PRIMARIA
PARITARIA SUORE STIGMATINE AREZZO

AUTOCERTIFICAZIONE

I genitori in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevoli delle 
responsabilità a cui vanno incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero dichiarano 
che:
l'alunno: (nome cognome)_________________________________________________
C.F.: _______________________________________

• é nato/a a:________________________________ il______________________

• é cittadino/a: □ italiano/a  □ altro (indicare la nazionalità):___________________________

• é residente a: ______________________________- (prov.): ______
Indirizzo:______________________________________________________________

• é stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  □ sì  □ no 
Si ricorda che l'assenza delle vaccinazioni obbligatorie preguidica la frequenza scolastica.

• ha frequentato la scuola dell'infanzia  □ sì   □ no, per un periodo di________________ 

□ Alunno/a con disabilità – Alunno/a con disabilità/non autonomo che necessita di assistenza
□ Alunno/a con certificazione DSA
 Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, la domanda di iscrizione dovrà essere 
perfezionata consegnando presso la Segreteria dell'istituto la copia delle certificazioni entro 10gg 
dalla chiusura delle iscrizioni.

Composizione della famiglia, oltre all'alunno/a (non ripetere i dati dei genitori e dell'alunno/a)

Nome/Cognome Luogo e data di nascita Grado di parentela

Luogo e data, _____________________

Firme dei genitori per l'autocertificazione

_________________________________________

_________________________________________



PTOF e Regolamento di Istituto

I sottoscritti __________________________________ e ________________________________ 
genitori dell'alunno/a _________________________________________ dichiarano di aver preso 
visione e di accettare integralmente il Piano dell'Offerta Formativa e del Regolamento dell'istituto 
così come pubblicati all'Albo della scuola.

Luogo e data, _____________________ Firme dei genitori 

_________________________________________

_________________________________________

Doposcuola

L'Istituto Suore Stigmatine di Arezzo offre un servizio di doposcuola (ore 13:00-16:00 dal lunedì al
venerdì) che ricomprende, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, pranzo, attività di giuoco e
assistenza degli insegnanti per lo svolgimento dei compiti.

La frequenza del doposcuola è facoltativa e dovrà essere richiesta al momento dell'iscrizione.
Eccezionalmente e ad insindacabile giudizio della Direzione potranno essere accolti al doposcuola
per giorni singoli bambini i cui genitori ne abbiano fatto richiesta almeno il giorno precedente.

L'importo da erogare per il servizio di doposcuola sarà specificato annualmente dalla scuola e non
sarà restituito in caso di assenza o mancato uso dello stesso per ragioni non dipendenti dalla scuola.

I  sottoscritti  _____________________________  e  ____________________________,  genitori
dell'alunno/a ______________________________________________ chiedono di poter usufruire
del servizio di doposcuola: (indicativamente)

SCELTA
( segnalacon una  x)

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì

MENSA

DOPOSCUOLA

Luogo e data, _____________________

Firme dei genitori per la richiesta di doposcuola

_________________________________________

_________________________________________



Dichiarazione per il trattamento dei dati personali 
D.Lsg n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni

I  sottoscritti  _____________________________  e  ____________________________,  genitori
dell'alunno/a ______________________________________________ dichiarano di aver ricevuto
l'informativa  di  cui  all'art.13  del  D.Lsg  n.196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali” in relazione al trattamento dei dati richiesti e alle informazioni fornite

□ autorizzano il trattamento dei dati per fini istituzionali
□ non autorizzano il trattamnto dei dati per i fini istituzionali

Luogo e data, ___________________ Firme dei genitori per il trattamento dei dati personali

_______________________________________

_______________________________________

Dichiarazione di consenso per l'utilizzo delle immagini degli alunni

I  sottoscritti  _____________________________  e  ____________________________,  genitori
dell'alunno/a ______________________________________________ esprimono il loro consenso
per l'utilizzo dell'immagine del suddetto/a alunno/a per i seguenti trattamenti:

Tutti i trattamenti sono svolti per finalità proprie dell'istituzione scolastica.

Autorizziamo il trattamento per la pubblicazione su materiale cartaceo informativo della scuola di
immagini dell'alunno/a raccolte durante le attività didattiche svolte dentro e fuori dall'istituto.

□ sì   □ no
Autorizziamo il  trattamento per  la  pubblicazione sui soli  social  gestiti  dalla  scuola e  sito  della
scuola delle riprese video e/o immagini dell'alunno/a raccolte durante le attività didattiche svolte
dentro e fuori dall'istituto.

□ sì   □ no
Autorizziamo il trattamento per la pubblicazione su dvd e CD-rom di riprese video e/o immagini
dell'alunno/a raccolte durante le attività didattiche svolte dentro e fuori dall'istituto. Il materiale ha
diffusione limitata all'ambiente scuola-famiglia.

□ sì   □ no
Le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli  alaborati prodotti dagli
alunni, potranno essere utilizzati per documentare e divulgare le attività della scuola tramite sito
internet e social gestiti dall'istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni,
attività di orientamento e altre iniziative promosse dalla scuola anche in collaborazione con altri enti
o a cui la scuola decide di partecipare.
La  presente  autorizzazione  non consente  l'uso  delle  immagini  in  contesti  che  pregiudichino  la
dignità  personale e  del  decoro del  minore e  comunque per  uso e/o fini  diversi  da quelli  sopra
indicati.
I sottoscritti genitori dichiarano di non avere nulla da pretendere in ragione di quanto sopra indicato
e  di  rinunciare  irrevocabilmente  ad  ogni  diritto,  azione  o  pretesa  derivante  da  quanto  sopra
autorizzato. In nessun caso sarà preteso alcun risarcimento di eventuali danni morali e materiali
causati da soggetti terzi o derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria.



In relazione ai dati conferiti i genitori potranno esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art.7
del D.Lsg n.196/2003.

Luogo e data, ____________________     Firma dei genitori per l'utilizzo delle immagini

_________________________________________

_________________________________________

Modalità di pagamento

I sottoscritti ______________________________ e _______________________ genitori 
dell'alunno/a ______________________________________dichiarano di impegnarsi al pagamento
della quota di iscrizione di €130,00 contestualmente all'iscrizione stessa e della retta 
scolastica/contributo alla didattica di €1,000,00 oltre al contributo per il riscaldamento di € 130,00.

Il pagamento della retta/contributo alla didattica e del contributo per il riscaldamento sarà effettuato:
□ in un'unica soluzione entro il 31/12 dell'anno in corso
□ in due rate da €565,00 ciascuna, la prima entro il 31/10/dell'anno in corso, la seconda entro il 
28/2/dell'anno in corso
□ in 10 rate di €100,00 ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese da settembre  a giugno 

con una delle seguenti modalità:

- Assegno bancario intestato a Istituto Suore Stigmatine Arezzo
- Bonifico bancario IBAN  IT 24 B 01030 14100 000002248377, nella causale va indicato il 
cognome del bambino la classe e cosa si sta pagando.

I sottoscritti si impegnano a corrispondere interamente alla scuola la cifra annuale così come 
quantificata anche in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza dovuta a circostanze 
eccezionali, laddove sia tempestivamente attivata la modalità di didattica a distanza (DaD).

I genitori sosterranno il costo di testi scolastici non coperti dalla cedola e di materiali didattici 
necessari alle attività previste dall'offerta formativa, nonché di attività scolastiche diverse, quali, a 
solo titolo di esempio, laboratori, uscite didattiche e viaggi di istruzione previsti dagli insegnanti ed 
approvati dalla dirigenza e dagli organi collegiali.
I genitori dovranno dotare il/la figlio/a del grembiule obbligatorio e del materiale scolastico 
necessario.

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza del fatto che l'istituto si riserva la facoltà di non 
perfezionare l'iscrizione dell'alunno/a anche per le classi a scorrimento qualora non risultassero 
saldate le somme precedentemente dovute a qualunque titolo.

Luogo e data, ____________________     

Firma dei genitori per il pagamento

_________________________________________

_________________________________________



Progetto educativo della scuola

I sottoscritti ____________________________ e __________________________ genitori 
dell'alunno/a _________________________________________dichiarano di accettare e 
sottoscrivere la seguente dichiarazione relativa al Progetto educativo dell'istituto in quanto Scuola 
cattolica.

“L'istituto Suore Stigmatine di Arezzo è una scuola cattolica ed ha una sua identità e un suo 
progetto educativo, quindi, pur nel pieno rispetto delle norme scolastiche stabilite dallo Stato, 
persegue una  impostazione specifica e conseguenti scelte formative e pedagogiche, dei quali sono 
dimensioni qualificanti ed irrinunciabili l'educazione cristiana e l'insegnamento della religione 
cattolica.
I genitori che iscrivono i loro figli all'Istituto Suore Stimmatine di Arezzo si dichiarano consapevoli 
di questo tratto identitario e si dichiarano disponibili a collaborare nell'ambito della comunità 
scolastica per il raggiungimento degli obiettivi educativi comuni e per tutte le iniziative promosse 
per questo scopo dalla Direzione e dagli organi collegiali della scuola stessa.
I genitori dichiarano, inoltre, di essere consapevoli del ruolo primario della scuola nell'educazione 
dei figli e di conoscere e condividere l'offerta formativa della scuola, nonché impegnarsi per la sua 
piena realizzazione. In questa prospettiva i genitori informeranno la scuola su particolari situazioni
di salute, di famiglia e psicofisiche che possano avere ricadute sul comportamento e sul profitto del
figlio/a; si impegnano a vigilare e sostenere il figlio/a nella frequenza e nell'impegno quotidiani; si 
impegnano a partecipare ai momenti formativi e ricreativi promossi dalla scuola e ad esprimere 
proposte ed opinioni nell'ambito degli organi collegiali.”

Luogo e data, ______________________ Firme dei genitori

__________________________________

__________________________________

Documenti da allegare

• Copia del documento di identità dei genitori

• Copia del C.F. dei genitori

• Copia del documento di identità dell'allunno/a

• Copia del C.F. dell'alunno/a

• Copia del libretto delle vaccinazioni dell'alunno/a

• Copia della documentazione medica attestante intolleranze e/o allergie e/o altre patologie di 
cui la scuola deve essere a conoscenza

• Nulla osta in caso di trasferimento da altro istituto 

• Copia della documentazione attestante disabilità ai sensi della L.104/1992 se prevista

• Copia della documentazione attestante DSA ai sensi della L.170/2010 se prevista



 


