Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“MATER GRATIAE”
Via Don Giuseppe Baldo , 7 – 37128 VERONA
Tel. 045/8342139 – Fax 045/8310098
www.scuolainfanziamatergratiae.it e-mail: matergratiaevr@piccolefigliesg.it

Anno Scolastico 2017/2018
DOMANDA DI ACCETTAZIONE E CONFERMA ISCRIZIONE
Il sottoscritto _________________________________ ☐ padre ☐ madre o ☐tutore
Cognome e nome

Tel___________________ e-mail __________________________________________
Dell’alunno/a ______________________________ nato/a a _________________ il ___________
Residente a___________________ in Via ________________________________________________
CAP _____________

CHIEDE
di confermare l’iscrizione dell_ stess_ a questa Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/2018 e





DICHIARA
Di conoscere, accettare e condividere il progetto Educativo della Scuola di Ispirazione Cristiana, il
P.O.F. e il Regolamento Interno della Scuola e di osservarli senza riserve.
Di osservare e far osservare al bambino/a il regolamento della scuola, ed avendo preso visione si
impegna a collaborare con le insegnanti, la Coordinatrice scolastica per tutto ciò che riguarda la
crescita umana, morale e spirituale dell’alunno/a.
Di accettare che il bambino/a venga educato/a secondo i valori cristiani insegnati dalla Chiesa
Cattolica.
Di accogliere l’impostazione educativa e carismatica dell’Istituto gestore, secondo la spiritualità della
Congregazione Religiosa delle Piccole Figlie di San Giuseppe.
SI OBBLIGA



La quota di iscrizione sarà pagata entro il fine febbraio o all’inizio di marzo con le consuete modalità
in atto.
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La retta di dieci ratte da settembre al giugno sarà pagata entro il giorno 15 di ogni mese con il SEPA
bancario.
In caso di ritiro del bambino/a l’iscrizione non verrà restituita.

RICONOSCE ED ACCETTA




Che il puntuale pagamento della quota di iscrizione e della retta mensile, sia per quanto riguarda la
misura, che i termini di pagamento, costituiscono clausola e termine essenziale ai sensi dell’art. 1456
del Codice Civile ed il mancato pagamento e il suo ritardo abiliteranno l’Ente ad avvalersi della sopra
citata clausola risolutiva espressa.
Che nel caso in cui si avvalesse della clausola risolutiva espressa è riconosciuta all’Ente gestore la
facoltà di interrompere o far cessare il servizio scolastico. La risoluzione si verifica di diritto quando
l’Ente gestore dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione, per
qualsiasi causa e nel caso di ritiro dell’alunno/a nel corso dell’anno scolastico, l’Ente gestore avrà
diritto di procedere secondo gli articoli citati nel Regolamento della Scuola.

Inoltre, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole della
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che si
impegnerà a comunicare tempestivamente, presso l’Amministrazione, eventuali variazioni di
indirizzo, numeri telefonici e nuovi nominativi dei delegati.
In mancanza di tali indispensabili comunicazioni, l’Istituto si ritiene esonerato da responsabilità
derivanti dalle eventuali relative conseguenze.
Infine dichiara di accettare le normative della Scuola dell’Infanzia “ MATER GRATIAE “ e
CONFERMA
L’iscrizione dell’alunno/a ……………………………………….
Per l’anno scolastico 2017/2018 alla sezione …………………………

VERONA, ………………..

I Genitori (o chi ne fa le veci)
……………………………..
……………………………..

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.vo 196/2003 “Codice della
Privacy”).

I Genitori (o chi ne fa le veci)
……………………………..
……………………………..
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