
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ in qualità di 
□ PADRE    □ MADRE    □ TUTORE 

che esercita la patria potestà, 
CHIEDE 

all’ente gestore Cooperativa Sociale Il Sentiero – C/so Nazionale n. 78 Termoli - P. Iva 00701930703, l’iscrizione 

dell’alunno/a ____________________________________ alla classe prima della suddetta Scuola PRIMARIA . 
 

DICHIARA 
 

1. di essere a conoscenza che la Scuola Primaria “N.M. Campolieti” è una Scuola Paritaria e Parificata legalmente 
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR), il cui ente gestore è la Cooperativa Sociale Il  
Sentiero; 

2. di essere a conoscenza del fatto che le famiglie che iscrivono i propri figli alla Scuola Primaria “N.M 
Campolieti” sono tenuti a sostenere le spese per la frequenza scolastica, indicate in dettaglio nell’allegato 3 
della presente domanda di iscrizione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente domanda. Il/i 
richiedenti l’iscrizione assume/assumono pertanto solidalmente e congiuntamente con la sottoscrizione 
l’obbligo di provvedere ai relativi versamenti per gli importi ed entro i termini ivi specificati, da considerarsi 
come perentori;  

3. di essere a conoscenza che contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere versata 
la quota di € 175,00 iva inclusa, non rimborsabile; 

4. di aver preso visione dei vigenti Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e Regolamento e di accettarne 
i contenuti, i relativi doveri e obblighi come parte integrante del rapporto contrattuale intercorrente con la 
scuola. Qualora nel corso dell’anno vi fossero variazioni ai suddetti documenti, ne verrà data relativa e 
completa informativa alle famiglie. I documenti restano a disposizione presso la segreteria della scuola e sono 
consultabili e scaricabili dal sito www.scuolesentiero.it  

5. di essere a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione 
cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985), per cui chiede che l’alunno/a 
possa □ avvalersi □ non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

A tal fine sottoscrive e allega i seguenti documenti: 

1. AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

2. AUTORIZZAZIONE ALL’ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DALLA SCUOLA DEL MINORE 

3. RICEVUTA INFORMAZIONI SCOLASTICHE 

4. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

5. AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI 
 

� Allega la richiesta di erogazione di borsa di studio (allegato n. 6) 
 

Data_________________________ Firma leggibile di autocertificazione 
 

 
Il Padre 

 

 
La Madre 

 

 
Il Tutore 

 

Scuola Primaria Paritaria Parificata “N. M. Campoli eti”  
Corso Nazionale n. 78 – 86039 TERMOLI (CB) 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE a. s. 2018/2019 



 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il________________________ 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

che l’alunno/a ________________________________________________________________________________ 

1. è nato a _____________________________________________________il____________________________ 

2. codice fiscale _____________________________________________________________________________ 

3. □ è cittadino italiano □ è cittadino____________________________ entrato in Italia dal__________________ 

4. è residente a ______________________________________in Via____________________________________ 

5. è domiciliato a ___________________________________in Via ____________________________________ 

6. si consegna il libretto vaccinale secondo la normativa vigente SI □  NO □ 

7. che la famiglia convivente dell’alunno/a è composta da: 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Parentela Professione 
    
    
    
    
    
    
 
RECAPITI TELEFONICI  
 cellulare lavoro casa 
PADRE    
MADRE    
TUTORE    
    
E-mail (per comunicazioni personali e invio di avvisi scolastici)____________________________________________________________ 

E-mail (per invio fattura – se diversa dalla precedente)___________________________________________________________________ 

□ Si allegano certificati medici riguardanti eventuali allergie o intolleranze. 

Data_________________________ Firma leggibile di autocertificazione 
 

 
 

 

 
Il Padre 

 

 
La Madre 

 

 
Il Tutore 

 

ALLEGATO 1.  AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 



 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________, 

CONSAPEVOLE che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il bambino viene affidato (oltre che al 
sottoscritto) alle persone maggiorenni delegate di seguito indicate, DICHIARA di sollevare da qualsiasi responsabilità 
conseguente la scuola stessa e 

AUTORIZZA 

1. le persone di seguito indicate ad accompagnare e a ritirare il minore 

2. la scuola a contattare, in caso di necessità o urgenza, le persone di seguito segnalate ai loro recapiti telefonici (indicare i 
numeri telefonici ritenuti utili) 

Cognome e Nome Relazione di parentela Luogo e data di nascita Numero telefonico 

    
    
    
    
    

Firma leggibile_________________________________________ 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto l’allegato 3, 

contenente informazioni relative al funzionamento della scuola, e di accettare integralmente quanto in esso indicato. 

Data ___________________ Firma leggibile ________________________________________  

 
 

 

 

COGNOME E NOME ALUNNO (in stampatello) 
 

________________________________________ 
 
Firma del genitore per accettazione 
 
___________________________ 
 

 
Firma della Coordinatrice Didattica  

 
____________________________ 

Termoli, lì ___________ 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________, 

consapevole che l’accettazione della propria richiesta avverrà nella misura dei fondi disponibili e in base a criteri insindacabili 
deliberati e resi noti dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale Il Sentiero entro l’inizio dell’a. s. 2018-19, 
richiede di accedere all’erogazione delle borse di studio assegnate dalla Cooperativa Sociale Il Sentiero a favore di famiglie 
economicamente svantaggiate per la copertura, parziale e/o totale, delle spese di frequenza. A tal fine allega attestazione 
ISEE e dichiara: 

� che altri figli (n ____ ) frequenteranno nell’anno scolastico 2018-19 la scuola Campolieti nelle classi: ____________ 

� che altri figli (n ____ ) hanno frequentato in passato la scuola Campolieti (nomi: ________________________________) 

� la sussistenza delle seguenti condizioni particolarmente problematiche: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Data ___________________ Firma leggibile ________________________________________  

ALLEGATO 2.  DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE 

ALLEGATO 3. INFORMAZIONI Anno Scolastico 2018/2019 

ALLEGATO 6. RICHIESTA BORSA DI STUDIO Anno Scolasti co 2018/2019 

ALLEGATO 4.  PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 



 

 

 

  

Nome del genitore ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Via e numero……………………………………………………………CAP…………………Città……………………………………………. 

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 30/06/03, n° 196 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 recante disposizioni a tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, La informiamo che per la gestione del servizio richiesto alla scuola primaria paritaria “N. M. Campolieti” (il cui ente gestore è la 
Cooperativa Sociale Il Sentiero), la medesima è in possesso di dati relativi ai componenti il Suo nucleo familiare da Lei forniti con la compilazione di 
modulistica, ma acquisiti anche verbalmente e comunque sarà in possesso di quelli ulteriori che in corso del rapporto ed in qualsiasi forma verranno 
forniti, dati che sono qualificati come personali dal D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e che potranno essere 
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, la conservazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. Per consentire l’erogazione del servizio 
da parte della Scuola Primaria Paritaria” N.M. Campolieti“, il trattamento riguarderà anche i dati “sensibili”, vale a dire i dati che la legge identifica 
quali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, … le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute”, di soggetti (persone 
fisiche) con i quali la Scuola intrattiene rapporti finalizzati all’erogazione del servizio a favore del minore sopra indicato. 
Poiché l’attività didattico-educativa verrà documentata con fotografie e/o riprese video riproducenti anche le effigi e le immagini delle 
attività dei minori iscritti, allo scopo di mostrare ai genitori le attività svolte a scuola, gli interessati autorizzano la pubblicazione di dati, 
immagini fotografiche e riprese video in cui compare il/la proprio/a figlio/a, sul sito web e sui social media (Facebook, Youtube) della scuola, 
e l’eventuale trasmissione degli stessi agli organi di stampa e ai media televisivi, come documentazione della vita scolastica e delle attività 
svolte; l’esposizione e/o proiezione del materiale sopra indicato all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico per eventuali mostre e/o 
rappresentazioni, sempre e comunque correlate allo svolgimento dell’attività didattica, o per attività promozionali della scuola stessa.  
VIENE VIETATO l’utilizzo di tale materiale in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro dei soggetti ritratti. La realizzazione e 
l’utilizzo delle immagini e/o dei filmati ai fini sopra elencati sono da considerarsi in forma del tutto gratuita. Con la sottoscrizione si autorizza e 
presta consenso altresì al trattamento ed alla diffusione dei dati personali, anche sensibili, connesso con le pubblicazioni predette e si dichiara di 
liberare la scuola da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Alcuni dati sono stati conferiti quali elementi necessari per la costituzione di rapporti contrattuali ed altri in adempimento ad obblighi di legge e 
verranno trattati per finalità relative allo svolgimento dell’attività economica della nostra società e più precisamente: 
- Per la gestione amministrativa e commerciale del rapporto; 
- Per la verifica della soddisfazione del Cliente. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e potrà essere effettuato anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché a collegarli a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 

RIFIUTO 
In caso di rifiuto a sottoscrivere la lettera di consenso al trattamento dati nel caso di un rapporto contrattuale la nostra azienda non procederà agli atti 
successivi contrattuali. 

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUN ICATI 
I dati raccolti non saranno comunicati ad alcun soggetto al di fuori di incaricati e responsabili del trattamento nominati dalla scuola.  
Il trattamento dei dati personali da Lei fornitici o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività potrà essere effettuato: 
- da persone fisiche o giuridiche che, per conto della nostra società, forniscano specifici servizi di elaborazione dati o svolgano attività 

commerciali o di consulenza e che sono identificate da precise lettere di incarico; 
- da persone fisiche o giuridiche la cui facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge; 
- da istituti bancari, società di intermediazione finanziaria, persone fisiche o giuridiche preposte al recupero crediti. 
Per l’adempimento di alcune procedure i dati potranno essere inoltre trasmessi ad altre persone fisiche e/o giuridiche collaboratori della scuola, che 
effettuano per conto della medesima alcuni servizi o ivi svolgono attività di tirocinio formativo. 

DIRITTI 
In base all'Art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non registrati, e la loro 

comunicazione in forma intellegibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità di trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
e) designato ai sensi dell’Art.5 comma 2; 
f) dei soggetti o delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

INDICAZIONI DEL TITOLARE  
Ai sensi dell’art. 5, titolare del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Il Sentiero. 
Termoli, _______________________ 
 

Il sottoscritto/la sottoscritta, presa visione dell'informativa, □ autorizza  □ non autorizza il trattamento dei dati personali. 

Firma 
_____________________________________ 

 

ALLEGATO 5. AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI 



 

 
ALLEGATO 3 

INFORMAZIONI A. S. 2018/19 
SCUOLA PRIMARIA 

SPESE DI FREQUENZA PER CLASSE PRIMA 
 

CONTRIBUTO di ISCRIZIONE 
€ 175,00 (IVA inclusa), da versare all’atto dell’iscrizione, non rimborsabile in caso di rinuncia. 
 
SPESE DI FREQUENZA 
Il contributo ANNUALE complessivo è di € 2.100,00 (IVA inclusa), da versare in 12 mensilità, ciascuna di € 175,00 (IVA 

inclusa) (contributo di iscrizione + 11 mensilità, da settembre a luglio compresi, con mensilità doppia a dicembre, mentre nel 

mese di febbraio di ogni anno viene versato il contributo di iscrizione per l’anno scolastico successivo) 

Si raccomanda di versare puntualmente la quota entro le date indicate nel prospetto sottostante: 

 

 Mese Giorno Importo 

1 Febbraio (iscrizione) € 175,00 

2 Settembre  15 € 175,00 

3 Ottobre  5 € 175,00 

4 Novembre  5 € 175,00 

5 Dicembre 5 € 175,00 

6 Dicembre 15 € 175,00 

7 Gennaio 5 € 175,00 

8 Marzo 5 € 175,00 

9 Aprile 5 € 175,00 

10 Maggio 5 € 175,00 

11 Giugno 5 € 175,00 

12 Luglio 5 € 175,00 

 

Le spese di frequenza si riferiscono a tutte le attività curricolari, compresa un’ora settimanale di compresenza con 
l’insegnante madrelingua di inglese e un’ora settimanale di strumento musicale, per complessive 29 ore settimanali (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle 13:10 e il sabato dalle ore 8:10 alle 12:10). 
 
SERVIZI ACCESSORI: 
Il contributo per la mensa scolastica e per altri servizi (aiuto allo studio e altri) verrà comunicato, in caso di attivazione, all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

RIDUZIONE DELLE SPESE DI FREQUENZA: 
Alle famiglie che iscrivono più di un figlio verrà riconosciuta una riduzione delle spese di frequenza, per ciascun figlio oltre il 

primo, pari al 20% del contributo annuo, dietro presentazione di apposita domanda corredata da attestazione ISEE inferiore 
a euro 15.000. 
 

BORSE DI STUDIO 
La Cooperativa Il Sentiero, ente gestore della Scuola Primaria Paritaria “N.M. Campolieti”, si attiva per reperire borse di studio da 

assegnare a famiglie economicamente svantaggiate per la copertura, parziale e/o totale, delle spese di frequenza. Tali borse di 

studio verranno assegnate, nella misura dei fondi reperiti, alle famiglie che presenteranno apposita richiesta, allegata alla 

domanda di iscrizione e corredata da attestazione ISEE.  

I criteri per l’assegnazione delle borse di studio verranno deliberati e resi noti dal consiglio di amministrazione entro l’inizio di 

ciascun anno scolastico. 

 

1. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I contributi possono essere versati presso il servizio pagamenti della segreteria in contanti, tramite assegno oppure tramite 
bonifico bancario intestato a: 

COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO 
BANCA PROSSIMA  
IBAN: IT 11P033 5901 6001 0000 0060 606 

N. B. Si fa presente che le spese per la frequenza scolastica sono ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera 
e-bis) del TUIR nel limite massimo di spesa definito nella Legge di Bilancio 2017 al comma 617: 
- euro 717 per il 2017 (detrazione pari a 136,23 euro ad alunno); 
- euro 786 per il 2018 (detrazione pari a 149,34 euro ad alunno); 
- euro 800 a decorrere dal 2019 (detrazione pari a 152 euro ad alunno). 
Per poter accedere a tale detrazione, è necessario provvedere al pagamento delle fatture a mezzo bonifico bancario e/o 
assegno bancario, in modo da fornire la documentazione necessaria per la rintracciabilità del pagamento effettuato.  
Nella causale del bonifico è necessario inserire i seguenti dati: 
- Cognome e Nome del genitore  
- Spese frequenza Scuola “N.M. Campolieti” Mese di …… Anno ..… 
- Cognome e Nome dell’alunno 


