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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA / PRIMARIA

ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022

…I…sottoscritt…____________________________________________padre       madre        tutore

dell’alunn…. _________________________________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione dell___ stess___ alla classe ________

A tale fine dichiara, in base alle norme sulla semplicazione dell’attività amministrativa e consapevole della 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendaci, che l’alunn____ 

Cognome ________________________________________ Nome_____________________________________ 

Codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

è nat__ a ____________________________________________________ il _____________________________

è cittadino italiano              altro ( indicare quale ) _______________________________________________

è residente a ____________________ Prov. ______ Via / Corso______________________________________

Recapito telefono / cellulare  _______________-________________ e-mail: ____________________________

Proveniente dalla scuola dell’Infanzia/ Primaria (Statale / non Statale)________________________________
di ________________________ ove ha frequentato per _____ anni 

che la propria famiglia è composta, oltre al bambino, da:

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA GRADO DI PARENTELA

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì □ no □ 

- Problemi alimentari (allergie altro) Si       No      (allegare certificato medico).

Alla presente, si allega la documentazione di seguito indicata:
- fotocopia Codice Fiscale del bambino
- fotocopia Carta d’Identità e Codice Fiscale di entrambi genitori       
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Data _________________        

                                            FIRMA PADRE _____________________ FIRMA MADRE _____________________

Dichiara inoltre che i dati relativi ai genitori sono i seguenti: 

PADRE

Cognome_______________________________________ Nome _______________________________________

nato il___/___/____  a ___________________

Cod. Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

domicilio (solo se diverso da quello del figlio/a) in via_______________________ n._____città______________

professione ________________________________ 

Recapito telefono / cellulare  ___________________-____________________-____________________

Tel. Nonni pat __________________-____________________-___________________

MADRE

Cognome________________________________________ Nome _____________________________________

nato il___/___/____  a ___________________

Cod. Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

domicilio (solo se diverso da quello del figlio/a) in via_______________________ n._____città______________

professione ________________________________ 

Recapito telefono / cellulare  ___________________-____________________-____________________

Tel. Nonni mat __________________-____________________-___________________

In caso di separazione o divorzio tra i coniugi allegare il provvedimento e, specificare:

5 un solo genitore ha l’affidamento esclusivo

Cognome e nome genitore______________________________________________

                       Luogo e data nascita_______________________________________________

           Indirizzo______________________________________________________________

                                 N. telefono____________________________    /   ___________________________

                    Firma________________________________________

5 i genitori hanno l’affidamento congiunto

                           Firme  _____________________________                 ____________________________

                                 Madre                Padre



5 un solo genitore ha ha la patria potestà

Cognome e nome genitore______________________________________________

                       Luogo e data nascita_______________________________________________

           Indirizzo______________________________________________________________

                                 N. telefono____________________________    /   ___________________________

                    Firma________________________________________

CONTRATTO D’ISCRIZIONE SCOLASTICA

- Il/La sottoscritto/a si  impegna a comunicare  entro l’inizio delle  attività  della  scuola  dell’Infanzia,  i

nominativi dei soggetti autorizzati a prelevare dalla scuola il/la bambino/a e a consegnare le fotocopie

dei  relativi  documenti  di  identità  (oltre  a  quelli  dei  i  genitori  e/o  del/dei  tutore/i)  mediante

sottoscrizione dei preposti moduli 

- Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare senza riserve il calendario scolastico stabilito dall’ente gestore

(sulla base del calendario scolastico deliberato dalla Regione Campania e normativa vigente per gli

istituti paritari ) e di accettare sin d’ora eventuali modifiche di esso comunicate dalla Scuola.

-  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/la

sottoscritto/a  dichiara  di  accettare  il  carattere  cattolico  della  suddetta  scuola  e  sceglie  di  avvalersi

dell’insegnamento della religione cattolica.

 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere corrisposta le quote d’iscrizione, non restituibile in caso di recesso, che

viene pagato a titolo di rimborso di spese per: riscaldamento, assicurazione, educazione motoria e servizi di

segreteria.

I SOTTOSCRITTI SI IMPEGNANO

1. a regolarizzare  la retta mensile entro il 10 di ogni mese: di SETTEMBRE, OTTOBRE, 
NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO.

2. a corrispondere per intero la retta mensile fino al mese di GIUGNO anche se il/la figlio/a non frequenta

regolarmente la scuola o se decide di non completare l’anno scolastico.



3.  In caso di ritardato pagamento della retta alla scadenza il gestore si riserva di chiedere il saldo di

quanto dovuto. 

4. Il gestore non si rende garante degli oggetti lasciati incustoditi, smarriti o deteriorati nei locali della

scuola. 

I  sottoscritti dichiarano di aver preso visione e di accettare senza riserve le condizioni generali del presente
contratto allegate alla presente domanda ed intese come parte integrante della stessa. I sottoscritti 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.

Mugnano di Napoli, ____/____/____

 Firma Padre________________ Firma Madre ____________________

INFORMATIVA ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e D.
Lgs n. 101/18,  per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie.

Gentile Signore/a,
secondo le  disposizioni  del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  196 (“Codice in materia  di
protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento
Europeo 2016/679  e  D.  Lgs.  101/18,  nel  seguito  indicato  sinteticamente  come Regolamento,  il
trattamento dei  dati personali che riguardano i componenti della sua famiglia  sarà improntato ai
principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:

1. Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati
dal  personale  della  scuola  nell’ambito delle  finalità  istituzionali,  che sono quelle  relative
all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così
come definite  dalla  normativa vigente (R.D.  n.  653/1925,   D.  Lgs.  N.  297/1994,  D.P.R.
275/1999;  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001,  n.  44  e  le  norme  in  materia  di
contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D. Lgs. n. 165/2001,
Dlgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05;
Dlgs 226/05;Dlgs 82/2005, D.Lgs n.151/2001, i contratti Collettivi di Lavoro Nazionale ed
Integrativi  stipulati  ai sensi  delle norme vigenti;  D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto
salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89; Legge 170 dell’8.
10.2010; D.M. n. 5669  12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n. 80, Dlgs 33/2013, DL 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128,
Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa
richiamata e collegata alle citate disposizioni);

2. I  dati personali definiti  come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i  dati
previsti dagli art. 9 e 10  del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della
scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge e di



regolamento  citate  al  precedente  punto  1  e  nel  rispetto  del  principio  di  stretta
indispensabilità dei trattamenti.

3. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL-ATS,
Comune,  Provincia,  Ufficio  Scolastico  Regionale,  Ambiti  Territoriali,  organi  di  polizia
giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per
codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere
pubblicati  mediante  affissione  all’albo  della  scuola  nei  limiti  delle  vigenti  disposizioni  in
materia;

4.  I  dati  da lei  forniti  potranno essere comunicati  a  terzi  soggetti  che forniscono servizi  a
codesta Istituzione scolastica  quali,  a titolo esemplificativo,  agenzie di  viaggio e strutture
ricettive (esclusivamente in relazione a uscite didattiche, visita guidate, viaggi d’istruzione e
campi  scuola),  imprese  di  assicurazione (in  relazione a polizze  in  materia  infortunistica),
eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali,
registro elettronico, servizi digitali, conservazione sostitutiva, ecc). La realizzazione di questi
trattamenti  costituisce  una condizione  necessaria  affinché l’interessato  possa  usufruire  dei
relativi  servizi;  in  caso  di  trattamenti  continuativi,  le  ditte  in  questione  sono  nominate
responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;

5. Si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad
attività istituzionali della scuola inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (quali ad
esempio relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare
sportive, mostre, concorsi, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale e /o sul giornalino
facebook della scuola; vengono effettuate durante l’anno foto di classe; vengano effettuate
riprese,  da  parte  della  scuola,  di  alcune  attività  didattiche  e  istituzionali.  In  caso  di
pubblicazione  di  immagini  e/o  video  sul  sito  istituzionale  il  trattamento  avrà  natura
temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il
tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i
minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzato dal
Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e
successive  integrazioni)  legati  alla  vita  della  scuola:  apprendimento,  recite  scolastiche,
competizioni sportive, ecc.
Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di
non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 4 e 5 del presente
documento, è possibile rivolgersi al responsabile interno del trattamento dei dati personali
della scuola, indicato al punto 13 del presente atto;

6. Ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento dei
dati  richiesti  e  il  conseguente  trattamento  sono  obbligatori,  in  quanto  previsti  dalla
normativa  citata  al  precedente  punto  1;  l’eventuale  rifiuto  a  fornire  tali  dati  potrebbe
comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’unno
tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;

7. Il  trattamento sarà effettuato sia con strumenti  cartacei  che elettronici,  nel  rispetto delle
misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i
dati  verranno  conservati  secondo  le  indicazioni  delle  Regole  tecniche  in  materia  di
conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee
Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici
definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali;



8. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno
essere  comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  nella  misura  strettamente  indispensabile  per
svolgere  attività  istituzionale  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  sanitaria,
previdenziale,  tributaria,  giudiziaria e di  istruzione, nei limiti  previsti  dal  D.M. 305/2006
pubblicato sulla G.U. n ° 11 del 15-01-07;

9. Il titolare del trattamento è: Istituto Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato di Mugnano di
Napoli, via Sacro Cuore, 16, in persona del legale rappresentante Suor Francesca Di Meo
(Madre Carla), elett.te domiciliata presso codesto istituto. 

Data _____/_____/______

                                                           Firma
                                                   

                                                             _________________________________

ISTITUTO PARITARIO
Scuola dell’ Infanzia e Primaria

“Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato” 
V. Sacro Cuore n.16, Cap 80018  Mugnano-Napoli

Tel. 0817452277  cellulare: 3774765534
e-mail : scuolaparitariavegs@virgilio.it / pec: scuolaparitariavegs.mugnano

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI - FOTO E VIDEO

I sottoscritti _________________________________________________________

Codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   e

___________________________________________________________________

Codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   

genitori dell’alunno/a __________________________________________ frequentante la classe_____ sez. _____

residenti a _____________________________in via _________________________________________ n._____

 e (aggiungere ulteriore indirizzo solo se separati, divorziati o non più conviventi) 

a ________________________________ in via_____________________________________ n.____

AUTORIZZANO CONSENSUALMENTE
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ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018,  ed anche ai sensi dell’art. 10 c.c., il
predetto istituto alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati, immagini fotografiche o video in cui
sia presente il/la/i proprio/a/i figlio/a/i per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica.

Pertanto il materiale fotografico e video potrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Paritario
V.E.G.S., su blog connesso dedicato alla didattica, sugli stampati editi dalla scuola stessa, e quanto
altro prodotto per fini didattici e promozionali e anche relativamente a notizie riguardanti eventi
dell’istituto (progetti, risultati di concorsi, spettacoli teatrali, cortometraggi, giornate oratorie, gite
scolastiche, ecc.), sulla stampa locale (quotidiani cartacei e on line, periodici cartacei e on line). 

Ne vietano, invece, la pubblicazione e l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro
del/della/dei loro figlio/figlia/figli e in contesti relativi a fatti di cronaca estranei alla normale attività
istituzionale della scuola. 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore,
inviando una e-mail all’indirizzo scuolaparitariavegs@virgilio.it.

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’/ degli alunno/a/i indicati in
epigrafe.

I genitori (firma leggibile di entrambi)

____________________________________________              _____________________________________________

Luogo e data, ____________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018, l’Istituto Sacro Cuore di Mugnano di Napoli,

quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali, conferiti con la presente liberatoria,  saranno trattati con modalità cartacea e telematica dalla scuola stessa, per lo svolgimento delle

attività istituzionali (didattiche,  d’istruzione e di intrattenimento), nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza. Pertanto i dati inerenti gli alunni, ivi incluse le immagini, verranno

utilizzate per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche e non saranno cedute a soggetti terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare e

pubblicizzare le attività scolastiche. In relazione ai dati conferiti Lei potrà richiedere la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati forniti inviando una comunicazione  alla scuola, quale titolare del

trattamento dei dati personali, presso l’Istituto Paritario Scuola dell’Infanzia e Primaria, con sede in via Sacro Cuore n.16 – 80018 Mugnano di Napoli o attraverso comunicazione e-mail al seguente indirizzo

scuolaparitariavegs@virgilio.it. Per ulteriori dettagli consultare il sito: www.istitutoparitariovegs.it 

http://www.istitutoparitariovegs.it/
mailto:scuolaparitariavegs@virgilio.it
mailto:scuolaparitariavegs@virgilio.it


CONDIZIONI ECONOMICHE ANNO SCOLASTICO 2021-2020   

Scuola dell’Infanzia - Contributo annuale: € 1.200,00

La retta è pagabile nelle seguenti
modalità

10 rate mensili di
€ 120,00

Scadenze ogni 10 del mese:
sett., ott., nov. dic. 2021
gen., feb., mar., apr., mag., giug., 2022

In 5 rate di
€ 240,00

Scadenze:
10/09; 10/11; 10/01; 10/03; 10/06

In 2 rate di
€ 600,00

Scadenze:
10 settembre 2021; 10 febbraio 2022

Scuola Primaria - Contributo annuale: € 1.300,00   

La retta è pagabile nelle seguenti
modalità

10 rate mensili di
€ 130,00

Scadenze ogni 10 del mese:
sett., ott., nov. dic. 2021
gen., feb., mar., apr., mag., giug., 2022

In 5 rate di
€ 260,00

Scadenze:
10/09; 10/11; 10/01; 10/03; 10/06

In 2 rate di
€ 650,00

Scadenze:
10 settembre 2021; 10 febbraio 2022

IL PAGAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE E DELLE RETTE SCOLASTICHE 
POTRÀ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO

sul seguente c/c bancario:
INTESA SANPAOLO

INTESTATO A : SUORE VITTIME ESPIATRICI DI GESU’ SACRAMENTATO

IBAN: IT 70 Z 030 6909 6061 0000 0105 738

INDICANDO NELLA CAUSALE: CONTRIBUTO RETTA SCOLASTICA scuola dell’Infanzia o scuola primaria A.S.

                                                       2021-2022 PER L’ALUNNO/A

 (indicare il nome, cognome, classe e sezione) MESE DI……………….

La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere consegnata in segreteria unitamente al libretto giallo.



ULTERIORE INFORMAZIONE 

PER L’ISCRIZIONE BISOGNA INSERIRE NELLA CAUSALE* 

“ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021-2022” 

Specificare NOME ECOGNOME dell’alunno/a 

Ordine di scuola: PRIMARIA (scrivere la classe), INFANZIA  (scrivere l’età). 

                         Per il primo anno, sia dell’infanzia che della primaria, la ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere

presentata contestualmente alla consegna del modulo di iscrizione debitamente compilato e  sottoscritto. 

    

             Entrambi i genitori sono obbligati in solido al pagamento della retta scolastica

La Direzione


	ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018, ed anche ai sensi dell’art. 10 c.c., il predetto istituto alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati, immagini fotografiche o video in cui sia presente il/la/i proprio/a/i figlio/a/i per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica.
	Pertanto il materiale fotografico e video potrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Paritario V.E.G.S., su blog connesso dedicato alla didattica, sugli stampati editi dalla scuola stessa, e quanto altro prodotto per fini didattici e promozionali e anche relativamente a notizie riguardanti eventi dell’istituto (progetti, risultati di concorsi, spettacoli teatrali, cortometraggi, giornate oratorie, gite scolastiche, ecc.), sulla stampa locale (quotidiani cartacei e on line, periodici cartacei e on line).
	Ne vietano, invece, la pubblicazione e l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del/della/dei loro figlio/figlia/figli e in contesti relativi a fatti di cronaca estranei alla normale attività istituzionale della scuola.
	In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, inviando una e-mail all’indirizzo scuolaparitariavegs@virgilio.it.
	La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’/ degli alunno/a/i indicati in epigrafe.

