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Istituto Scolastico Paritario "VINCENZA ALTAMURA"  
via David Salinieri, 5 - 00154 Roma 

06/324679220 – 06/51600157 – istituto@scuolaaltamura.it – www.scuolaaltamura.it 
Scuola dell’Infanzia RM1A25700X – Scuola Primaria RM1E08700X  

Scuola Secondaria di 1° grado RM1M06200R  
C. F.  02516370588 – P. I. 01068791001 

 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
anno scolastico 2023/2024 

(scrivere in stampatello) 

 

__sottoscritt__  genitore/i    tutore dell’ ALUNN__ _______________________________________ 
                                                                                     (Cognome e Nome dell’alunno/a) 

CHIEDE/CHIEDONO 

l’iscrizione dell__stess__ alla 

  SEZIONE PRIMAVERA              SCUOLA PRIMARIA Classe ____ 

  SCUOLA DELL’INFANZIA         SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Classe ___ 

A tal fine, consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi  dell'art. 15 della Legge 183/2011 dichiarano che: 

l’alunn__Codice Fiscale__________________________________________________________________ 

• è nat__ a __________________________________, (Prov. _______) il ________________________ 

• ha cittadinanza ______________________, (anno di arrivo in Italia, se nato all’estero) _________ 

• è residente in ___________________ Via ______________________________________ n. _______ 

CAP ____________ Comune di ________________________ (Prov. ________________) 

• proviene dalla Scuola ________________________________________________________________ 

dove ha frequentato la classe _____________________________________  

• ha studiato le seguenti lingue straniere ____________________________________ 

• la propria famiglia convivente è composta da: 

Cognome e Nome 
 

Parentela con il dichiarante

________________________________________ ________________________________________ 
 
________________________________________ ________________________________________ 
 
________________________________________ ________________________________________ 
 
________________________________________ ________________________________________ 

• è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SÌ  NO  
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INFORMAZIONI FAMILIARI 

 

PADRE 
 

Cognome e Nome_______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________, 

Nato il __________a _______________________, Prov. ___________, Cittadinanza _______________, 

Titolo di Studio_______________________________ Professione _______________________________, 

Residente in Via _______________________________________________ n° ______, CAP __________, 

Città ___________________________________Prov. ____________,  

Tel. Cellulare _________________, Tel. Casa _________________, altro telefono _________________, 

e-mail _____________________________________________________. 

MADRE 
 

Cognome e Nome_______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________, 

Nata il __________a _______________________, Prov. ___________, Cittadinanza _______________, 

Titolo di Studio_______________________________ Professione _______________________________, 

Residente in Via _______________________________________________ n° ______, CAP __________, 

Città ___________________________________Prov. ____________,  

Tel. Cellulare _________________, Tel. Casa _________________, altro telefono _________________, 

e-mail _____________________________________________________. 

e-mail a cui inviare i documenti ufficiali della Scuola_______________________________________ 
 
 

Note particolari che si desidera portare a conoscenza del Coordinatore didattico: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la Scuola può utilizzare i dati sopra elencati esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (artt. 13 e 37 del “Codice sulla 
privacy”, D. Lgs. 196/2003) e che in qualità di Interessati potranno in ogni momento far valere tutti i diritti 
garantiti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento (in particolare il comma 2 
dell’art. 7 conferisce il diritto di chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei 
dati trattati). I sottoscritti sono consapevoli che le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel PTOF 
della nostra scuola, comprese recite, saggi di fine anno, uscite didattiche, escursioni, viaggi di istruzione, ma-
nifestazioni sportive, compleanni ecc., possono essere documentate attraverso fotografie e filmati (videocas-
sette, DVD) dai docenti, dai genitori o da altro personale, comunque autorizzato dalla scuola, per testimoniare, 
raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente didattici, formativi e culturali (Vedi: Garante 
della Privacy nelle sue linee guida denominate “La privacy tra i banchi di scuola” del 04.10.2013). Sono consa-
pevoli che detto materiale è raccolto per fini personali e destinato ad un ambito familiare o amicale e non alla 
diffusione su Internet e sui social network, in particolare. Sono altresì consapevoli che per diffondere tali im-
magini su Internet è d’obbligo essere in possesso del consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei 
video. 

          Firme 
 
Roma, _______________    __________________________________ 
 
       __________________________________ 
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA 

 

Tra l’Istituto Paritario “Vincenza Altamura” con sede in Roma, via David Salinieri 5, in persona del legale 
rappresentante Celeste PICONE (Madre Valeria) e i signori sopra esposti, genitori dell’alunn__ iscritt__,  

 
PREMESSO 

 
che l’Istituto Paritario “Vincenza Altamura” gestisce una istituzione scolastica pubblica non statale paritaria 
cattolica, denominata Scuola “Vincenza Altamura” con sede in Roma, via David Salinieri 5, come previsto nei 
propri atti, Regolamento dell’attività scolastica, Progetto Educativo d’Istituto (PEI), Piano Triennale dell’Of-
ferta Formativa (PTOF) e Patto Educativo di Corresponsabilità;  
che i signori genitori ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
hanno prodotto domanda di iscrizione per l’alunn__ _____________________________________________ 
obbligandosi, in caso di accettazione della medesima domanda, a sottoscrivere il presente Contratto di Presta-
zione Scolastica; 
che gli stessi dichiarano espressamente di condividere l’indirizzo educativo di questa scuola cattolica, 
che questa Istituzione Scolastica, per quanto riguarda la protezione dei dati in suo possesso, relativi sia agli 
alunni che ai loro genitori, si attiene alle norme di cui al Regolamento Generale dell’U.E. n. 679 del 25/5/2016 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1) La premessa, insieme alla domanda di iscrizione, formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto.  
Art. 2) L’Istituto si obbliga, nei confronti degli altri contraenti, a fornire a favore dell’alunn__, le prestazioni 
scolastiche previste dal PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), dal PEI (Progetto Educativo dell’Isti-
tuto) e dal Patto Educativo di Corresponsabilità. 
Art. 3) I genitori contraenti dichiarano di aver preso visione e di sottoscrivere per accettazione il PTOF e il PEI. 
Per effetto di ciò, sia il PTOF che il PEI si considerano ad ogni effetto inseriti nel presente contratto, del quale 
costituiscono parte integrante. I genitori contraenti si obbligano ad osservare e a far osservare all’alunn__ il 
regolamento dell’Istituto. 
Art. 4) L’Ente gestore si impegna ad ammettere lo studente alla frequenza delle lezioni in virtù della sottoscri-
zione del PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA. 
Art. 5) I genitori contraenti si obbligano, in solido, a corrispondere all’Istituto “Vincenza Altamura” i seguenti 
corrispettivi: 
 

• Sezione Primavera QUOTA DI ISCRIZIONE € 250,00 (annuale) al momento dell’iscrizione, 
 RETTE DI FREQUENZA (per 10 mesi, da settembre a giugno compresi). 

 

 dalle ore 7.30/9.00 alle 14.00______€ 290,00   dalle ore 7.30/9.00 alle 17.00 ______€ 390,00 

 

• Scuola dell’Infanzia QUOTA DI ISCRIZIONE € 250,00 (annuale) al momento dell’iscrizione, 
 RETTE DI FREQUENZA (per 10 mesi, da settembre a giugno compresi). 
 

 dalle ore 7.30/9.00 alle 16.00______ € 165,00   dalle ore 7.30/9.00 alle 17.00 ______€ 190,00 

 

• Scuola Primaria QUOTA DI ISCRIZIONE € 250,00 (annuale) al momento dell’iscrizione, 
 RETTE DI FREQUENZA (per 9 mesi*). 

 

▪ 29 ore settimanali (dalle ore 8.30 alle 13.30, con due rientri pomeridiani: 14.30-16.30) _______€ 230,00 
 

• Scuola Secondaria  QUOTA DI ISCRIZIONE € 250,00 (annuale) al momento dell’iscrizione, 
       di 1° grado  
       

▪ Classi 1ª e 2ª  RETTE DI FREQUENZA (per 9 mesi*) 
 30 ore settimanali (dalle ore 8.00 alle 14.00) _____________________ € 260,00 

 

▪ Classe 3ª RETTE DI FREQUENZA (per 10 mesi)  
 30 ore settimanali (dalle ore 8.00 alle 14.00) _____________________ € 260,00 

* Vedi art. 7 del presente contratto 
 

  

• Buono Pasto per ogni ordine di scuola ______€ 6,00  
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Art. 6) Gli importi sopra menzionati, eccetto il Buono Pasto, dovranno essere corrisposti esclusivamente 
attraverso: 

• Bonifico bancario intestato a “Istituto Ancelle del Santuario” 
IBAN: IT89 H 02008 05226 000400433812 
Presso BANCA UNICREDIT Agenzia 741 Via Caffaro, 123 – 00154 ROMA 
 

 

secondo la seguente tempistica:  

• Al solo fine di predisporre l’organico del personale docente, così come previsto dal Contratto 
Collettivo Nazionale AGIDAE siglato in data 8 febbraio 2022, 

o per gli alunni interni che si iscrivono al 1° anno dell’ordine di scuola successivo la quota di 
iscrizione di € 250,00 deve essere versata entro e non oltre il 31 gennaio 2023; 

o per gli alunni interni delle classi intermedie, la quota di iscrizione di € 250,00 deve essere 
versata entro e non oltre il 30 maggio 2023; 

o per gli alunni esterni delle classi 1ª Primaria e 1ª Secondaria di 1° grado, la quota di iscrizione 
di € 250,00 deve essere versata entro e non oltre il 31 gennaio 2023; 

o per gli alunni esterni delle classi intermedie, l’intera quota deve essere versata al momento 
dell’iscrizione. 

• le rette devono essere corrisposte entro e non oltre il 5 del mese di riferimento. 

Art. 7) Gli alunni della Scuola Primaria e delle classi 1ª e 2ª della Scuola Secondaria di 1° grado, iscritti 
dall’inizio dell’a.s., pagheranno dal mese di settembre al mese di maggio, mentre coloro che si iscriveranno 
nel corso dell’a.s. saranno tenuti a pagare per intero l’iscrizione e anche la retta relativa al mese di giugno. 
Art. 8) In caso di mancato pagamento delle somme stabilite alle convenute scadenze è riconosciuto all’Istituto 
gestore il potere di interrompere o far cessare il servizio scolastico per mancato pagamento delle rette e/o 
degli altri importi di cui al presente contratto e di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 
c.c., che ad ogni effetto si considera inserita nel presente atto. La risoluzione si verifica di diritto quando l’ente 
gestore dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.  
In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa ovvero nel caso di ritiro dell’alunn__ nel corso 
dell’anno scolastico, i genitori si obbligano a versare all’Istituto “Vincenza Altamura” le rette, maturate e non 
corrisposte, relative a mesi nei quali l’alunno ha beneficiato dei servizi scolastici.   
La retta mensile va corrisposta per intero indipendentemente dal giorno in cui l’alunno cessa di fruire del 
servizio scolastico. 
Art. 9) L’iscrizione o conferma posto è un contributo annuale per manutenzione ordinaria della struttura 
scolastica, riscaldamento, assicurazione, laboratori. Sono a carico delle famiglie i libri di testo, le attività 
parascolastiche, gli stages e i viaggi di istruzione. 
Art. 10) Il presente contratto, oltre che nei casi previsti nell’art. 7 che precede, si risolve altresì nel caso di 
violazione da parte dei genitori o dello studente del Patto di Corresponsabilità Educativa. 
Art. 11) Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole s’intendono tutte essenziali ed 
inderogabili, i contraenti rinviano alle norme di legge in materia. 
Art. 12) Il presente contratto si intende automaticamente rinnovato con la presentazione della domanda di 
rinnovo iscrizione annuale. 
Dichiariamo di aver preso visione del Contratto e di ogni singola clausola in esso contenuta.  
Dichiariamo altresì di aver letto ed esaminato e di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, comma 
2 del codice civile, gli artt. 5, 7, 8 e 10 del medesimo Contratto. 

 
Roma, _____________________ 

    
 
      Firma dei genitori o di chi ne fa le veci                      Il Legale Rappresentante 

con valore di autocertificazione (legge 15/98, 127/97, 131/98) 
          

_____________________________________________________             _______________________________ 

_____________________________________________________  


