Ogni variazione ai suddetti nominativi dovrà essere comunicata all’Istituto tempestivamente e per iscritto.
Inoltre, il/la sottoscritto/a ovvero i sottoscritti si obbliga/no a comunicare:
- trasferimenti di residenza, consegnando tempestivamente all’Istituto il nuovo certificato anagrafico o
autodichiarazione;
- modifiche dello stato di famiglia, consegnando tempestivamente all’Istituto il nuovo certificato attestante lo stato di
famiglia nonché eventuale documentazione comprovante l’evento verificatosi (ad es. provvedimenti emessi da
Tribunale);
- eventi riguardanti la modifica della potestà genitoriale, consegnando tempestivamente all’Istituto il relativo
provvedimento.

Collegio Emiliani
Genova Nervi dal 1899
Via Andrea Provana di Leyni 15 – 16167
Tel. 010.3202075 - segreteria@collegioemiliani.it - www.collegioemiliani.it

PRIVACY

Domanda di iscrizione

Il/La sottoscritto/a ovvero i sottoscritti dichiara/no altresì di aver ricevuto e preso visione dell’informativa di cui
all’art. 13 D.Lgs n. 193/2003 e successive modifiche, nonché del Regolamento UE 679/2016, di averne accettato
integralmente contenuti e presta/prestano il consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa.

Anno Scolastico: 2022/2023

AUTORIZZAZIONI
Il/La sottoscritto/a o i sottoscritti autorizza/no l’Istituto ad inoltrare tramite posta elettronica sopra indicati bollettini
informativi, di pagamento, circolari e comunicazioni inerenti l’attività scolastica.
Il/La sottoscritto/a o i sottoscritti dichiara/no di:
○ consentire
○ non consentire la pubblicazione sul sito internet, su social media, su mass media e su altre
pubblicazioni interne, esclusivamente a scopo di informazione e promozione, di foto e/o filmati di attività dell’Istituto
in cui lo studente appaia in modo riconoscibile;
○ consentire
○ non consentire
la comunicazione del proprio numero di telefono e/o indirizzo e-mail ai
rappresentanti di classe eletti, al solo fine di ricevere comunicazioni attinenti l’attività di classe.
Il/La sottoscritto/a o i sottoscritti ○ autorizza/no
○ non autorizza/no
lo studente a partecipare alle uscite
didattiche organizzate dall’Istituto che verranno effettuate, anche a piedi, nel corso del presente anno scolastico.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________○ padre ○ madre ○ tutore
nato/a a ____________________________________________________________________ prov. _________ il _____/_____/____________
cittadinanza ____________________________ comune o stato estero di nascita _____________________________________________
C.F.: ____________________________________________________
residente a _______________________________________________________________________ prov. __________ CAP ______________
via ________________________________________________________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico____________________________________ eventuali altri recapiti __________________________________________
email __________________________________________________ email PEC _____________________________________________________
domicilio (solo se diverso dalla residenza)
a ________________________________________________________________________________ prov. __________ CAP ________________

Firma obbligatoria di entrambi i genitori
Ai sensi dell'art. 155 del codice civile, poiché́ le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione sono assunte di
comune accordo, si richiede la firma 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.
In caso di unico genitore firmatario, nell'impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, il
sottoscritto, genitore unico firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

via _________________________________________________________________________________________________ n. _________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________○ padre ○ madre ○ tutore
nato/a a ____________________________________________________________________ prov. _________ il _____/_____/____________
cittadinanza ____________________________ comune o stato estero di nascita _____________________________________________
C.F.: ____________________________________________________
residente a _______________________________________________________________________ prov. __________ CAP ______________
via ________________________________________________________________________________________________ n. _________________

Genova, lì ________________________________

recapito telefonico____________________________________ eventuali altri recapiti __________________________________________
Firma ____________________________________________

Firma _______________________________________________

email __________________________________________________ email PEC _____________________________________________________
domicilio (solo se diverso dalla residenza)

Il/La sottoscritto/a o i sottoscritti dichiara/no di aver preso visione delle clausole del paragrafo “CONDIZIONI
ECONOMICHE” sopra riportate ed approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, gli
articoli n. 1 e 2.
Genova, lì ________________________________

a ________________________________________________________________________________ prov. __________ CAP ________________
via _________________________________________________________________________________________________ n. _________________

CHIEDE/CHIEDONO L’ISCRIZIONE DELLO/A STUDENTE
nome ______________________________________________________ cognome__________________________________________________

Firma ____________________________________________

Firma _______________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________________ prov. _________ il _____/_____/____________
cittadinanza _____________________________ comune o stato estero di nascita _____________________________________________
C.F.: ____________________________________________________

Si allegano: 1) Patto di corresponsabilità 2) Modulo privacy

CONDIZIONI ECONOMICHE

residente a _________________________________________________________________________ prov. __________ CAP ______________
via __________________________________________________________________________________________________ n. _________________
domicilio (solo se diverso dalla residenza)
a __________________________________________________________________________________ prov. __________ CAP _______________
via __________________________________________________________________________________________________ n. _________________

1) Il/La sottoscritta o i sottoscritti dichiara/no di accettare le seguenti condizioni economiche dovute a titolo di
iscrizione e frequenza scolastica:
- € 150,00 per costi amministrativi (iscrizione);
- € 4.050,00 per corrispettivo annuo SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO;
- € 4.170,00 per corrispettivo annuo per le atre scuole;
Sono previsti, inoltre, laboratori opzionali e doposcuola, i cui costi sono indicati nel modulo allegato al presente
modulo.

ALLA CLASSE
○
○
○
○
○

Il credito a favore dell’Istituto scolastico matura all’atto dell’iscrizione dello studente e potrà essere corrisposto in
unica soluzione o in dodici rate mensili da versare entro il 5 di ogni mese da settembre ad agosto,
nelle seguenti modalità:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO classe:__________
LICEO DELLE SCIENZE UMANE classe:__________
LICEO SCIENTIFICO
classe:__________
LICEO SCIENTIFICO – SEZIONE SPORTIVA classe:__________
LICEO CLASSICO
classe:__________

○ addebito diretto (compilare modulo allegato)
○ bonifico bancario alle seguenti coordinate: c/c intestato a PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI - CREDIT
AGRICOLE Filiale di Genova Nervi IBAN IT57 R062 3001 4060 0004 0384 600

E DICHIARA/DICHIARANO
- lingue studiate nella scuola di provenienza:
○ INGLESE
○ FRANCESE

○ SPAGNOLO

○ bancomat/carta di credito
○ contante
Le relative fatture verranno intestate a:

○ TEDESCO

nome ______________________________________________ cognome_____________________________________________________

- scuola di provenienza __________________________________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________________ prov. _________ il _____/_____/_____________

- classe frequentata nell’anno scolastico precedente _____________________________________________________________________
- alunno/a con disabilità ○ SÌ ○ NO
- alunno/a con DSA ○ SÌ ○ NO
- alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)?
○ SÌ ○ NO

C.F.: ________________________________________ email _________________________________________________________________
Alla retta di frequenza scolastica anzidetta l’Istituto applica le seguenti riduzioni:
- in caso di nuova iscrizione di più figli: sconto sul costo totale previsto per il percorso formativo pari a 10% per
il secondo figlio, 20% per gli ulteriori figli.
Il diritto allo sconto permane fino al termine del ciclo scolastico del 1° figlio iscritto.
- gli sconti non sono tra di loro cumulabili.

ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno rispettivamente, con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione
entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

- alunno/a in affido ai servizi sociali ○ SÌ ○ NO
- alunno/a proveniente da una famiglia con un solo genitore ○ SÌ ○ NO
- alunno/a appartenente a una famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l’alunno da iscrivere)
- altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata

○ SÌ ○ NO

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
- che la propria famiglia convivente è composta da:
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Parentela

1
2
3
4
- che è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatore ○ si ○ no
- che gli/le sono state riscontrate allergie e/o intolleranze ○ si ○ no
(in caso affermativo, contestualmente alla presente domanda di iscrizione, qualora non sia già stata depositata precedentemente, il/la
sottoscritto/a o i sottoscritti si obbliga/no a consegnare idonea certificazione medica attestante l’eventuale sussistenza di patologie e/o allergie
e/o intolleranze sofferte dallo studente);

- che non è iscritto/a ad altra scuola pubblica o privata;
- di conoscere la natura, gli scopi e l’ispirazione cristiana del Collegio;
- di conoscere ed accettare il Piano dell’Offerta formativa, presente sul sito internet del Collegio;
- di essere a conoscenza, di accettare e sottoscrivere il patto di corresponsabilità educativa tra la Scuola e la famiglia;
- di essere a conoscenza dell’importanza del registro elettronico come strumento di comunicazione scuola-famiglia e di
essere consapevole/i che la gestione di tale strumento è di sua/loro responsabilità;
- di essere a conoscenza che, in caso di ritiro dagli studi, è necessario presentare alla Segreteria una formale
comunicazione per iscritto, regolarizzando eventuali pagamenti sospesi.

2) Il/La sottoscritta o i sottoscritti prendono atto ed accettano che:
- la quota di iscrizione non è in nessun caso rimborsabile;
- la retta è annuale e dovuta per l’intero, indipendentemente dalla frequenza dello studente e fatto salvo che la
mancata frequenza sia conseguenza diretta della sospensione delle lezioni per ragioni esclusivamente imputabili
alla scuola;
- la retta scolastica è interamente dovuta anche in caso di frazionamento in più rate;
- si considera frequenza scolastica anche l’attività di didattica a distanza;
- l’Istituto scolastico si riserva la facoltà di accogliere o meno le domande di iscrizione nel caso in cui, alla data di
riconsegna della presente, non sia stato integralmente corrisposto quanto dovuto in relazione alla frequenza dello
studente iscritto nel precedente anno scolastico;
- in caso di mancato pagamento dell’importo dovuto ad una delle scadenze sopra indicate, l’Istituto avrà facoltà di
far decadere il debitore dal beneficio del termine e potrà esigere il saldo dell’intero debito;
- in caso di presentazione di domande di nuova iscrizione oltre il termine di scadenza indicato, l’Istituto si riserva
la facoltà di accogliere o meno la suddetta domanda nei limiti della ricettività dell’istituto stesso;
- in caso di ritardo, imputabile a qualsiasi causa, nel versamento degli importi dovuti all’Istituto, verranno
addebitati gli interessi di mora nella misura del tasso legale annuo previsto per legge, per ogni rata scaduta e non
corrisposta; gli interessi decorreranno dalla scadenza della rata fino all’effettivo pagamento, senza necessità di
alcuna costituzione in mora.
- In caso di ritiro dello studente prima del termine dell’anno scolastico, il/la sottoscritta o i sottoscritti:
a) si obbliga/no ad informare tempestivamente l’Istituto a mezzo lettera raccomandata A/R o posta certificata;
b) prende/prendono atto che l’obbligo di corrispondere la retta di frequenza scolastica permane in ogni caso.

COMUNICAZIONI
Il/La sottoscritto/a ovvero i sottoscritti comunica/no i seguenti nominativi di persone autorizzate a prelevare lo
studente al termine dell’attività scolastica giornaliera:

Cognome e nome
1
2

Parentela

n. di carta d’identità

numero di telefono

