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Modulo di iscrizione alla Scuola Nuova Educazione 

Nella propria qualità di genitore/ tutore: 
 

del/la bambino/a:_________________________________ 

nato/a a  ___________________________ Il ______________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ 

Cittadino/a_________________________________ 

 

I sottoscritti contraenti 

Genitore 1 

Sig.____________________________________ Nato a_____________________ il__________ 

Cod Fiscale________________________________ Tel abitazione______________________ 

Tel Cell._________________________ Tel lavoro_______________________ 

Domiciliato a_______________________ Cap________- Via___________________________ 

Email________________________________________ 

 

Genitore 2 

Sig.____________________________________ Nato a_____________________ il__________ 

Cod Fiscale________________________________ Tel abitazione______________________ 

Tel Cell._________________________ Tel lavoro_______________________ 

Domiciliato a_______________________ Cap________- Via___________________________ 

Email________________________________________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

L’iscrizione del/la bambino/a presso la Scuola Nuova Educazione, con sede in Via Pace, 10 a 

Milano, alla classe______________________________ 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 

Per l’anno scolastico 2017 -2018 
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E CONSEGNA/NO 

 Nulla osta  

 Profilo Sc. Infanzia per l’iscrizione alla classe Prima 

 

E DICHIARA/NO CHE  

L’alunno è affidato a:      

Entrambi i genitori   Il padre La madre      Altra persona 

 

L’alunno:  

Si avvale   non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica;  

 
 

AUTORIZZA/NO  

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare ad attività curricolari ed extrascolastiche che prevedono l’uscita 

sul territorio comunale ed extracomunale per l’intero anno scolastico 

 

SI IMPEGNA/NO 

 

 al versamento della retta – vedi Patti e Condizioni economiche 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, autocertifica/no tutti i dati 

necessari all’iscrizione del/la proprio/a figlio/a, consapevole/i delle sanzioni penali cui possa/no 

andare incontro, in caso di dichiarazioni false (art. 26 della L. 15/68). 

 

 

 

 

Data       

 

Firma                                  Firma 

 

_________________________________                _______________________________ 
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PATTI E CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
 

- I contraenti prendono atto che la Scuola Nuova Educazione è di Aldia Cooperativa Sociale e dichiarano di 

assumere solidalmente le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione dei presenti patti e condizioni 

economiche. 

 

- La retta annuale per la scuola dell’infanzia Nuova Educazione ammonta a euro 5.600,00 (cinquemila seicento) 

più IVA di legge (5%); essa verrà corrisposta con i seguenti ratei alle seguenti scadenze:  

€ 1000 all’iscrizione 

€ 1600 entro il 15 settembre 2017 

€ 1500 entro il 9 dicembre 2017 

€ 1500 entro il 28 febbraio 2018 

 

- La retta annuale per la scuola primaria Nuova Educazione ammonta a euro 6.500,00 (seimila cinquecento) 

più Iva di legge (5%), essa verrà corrisposta con i seguenti ratei alle seguenti scadenze: 

 

€ 1000 all’iscrizione 

€ 1500 entro il 15 settembre 2017 

€ 2000 entro il 9 dicembre 2017 

€ 2000 entro il 28 febbraio 2018 

 

- L’iscrizione si intenderà perfezionata ed accettata da Nuova Educazione solo a seguito del versamento del 

primo rateo che non è il alcun modo e a nessun titolo restituibile. 

 

- I contraenti Si impegna/no a pagare l’intera retta annuale anche nel caso in cui il figlio, per qualsiasi causa, 

non frequenti più la scuola; indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima dell’inizio dell’anno scolastico 

a meno che pervenga alla Scuola disdetta scritta dell’iscrizione entro e non oltre il 15 luglio 2017 -  ovvero nel 

corso dello stesso. 

 

- Il metodo di pagamento è Mediante SEPA Direct Debit Core: Autorizzazione per l’addebito in conto corrente 

delle disposizioni SEPA CORE (allegato modulo dati bancari da compilare) 

 

- AI contraenti con due figli iscritti e frequentanti in contemporanea la scuola Nuova Educazione verrà praticata 

una riduzione sulle rette applicate del 10% (dieci%).  

 

- In caso di iscrizione dell’alunno ad anno scolastico già iniziato, i contraenti pagheranno la retta 

proporzionalmente ai mesi di frequenza che residuano, suddividendo la retta annua totale in 9 mesi per la 

scuola Primarie e 10 per la scuola Infanzia. 

 

- A mero titolo esemplificativo e non tassativo la retta scolastica per la scuola infanzia comprende: attività 

didattica curriculare, specialisti e costi di gestione refezione scolastica, uscite per “vita della 

natura”, psicomotricità. NON comprende attività supplementari pomeridiane, il fondo cassa per 

le spese correnti di classe. 

 

Per la scuola primaria comprende: attività didattica curriculare, specialisti e costi di gestione 

refezione scolastica, uscite per “vita della natura”, psicomotricità, libri di testo aggiuntivi 

concordati con il Collegio Docenti. NON comprende attività supplementari pomeridiane, il fondo 

cassa per le spese correnti di classe, le gite su territorio extra comunale di più giorni. 
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AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO A SCOPO DIDATTICO E DIVULGATIVO DI 

IMMAGINI E RIPRESE 

 

 

 

Gentili Genitori,  

 

come è noto la nostra Scuola da molti anni realizza opuscoli, pubblicazioni e dépliant per fare conoscere le 

attività alle quali ci dedichiamo, sia all’interno che all’esterno dell’istituto. Inoltre realizziamo alcune pagine 

web, aventi ad oggetto la nostra attività, che diffondiamo attraverso il sito www.nuovaeducazione.it e tutti i 

siti che avremo occasione di utilizzare in futuro per promuovere le nostre iniziative didattiche.  

 

Nella realizzazione di queste attività avremo l’opportunità di fare comparire, nelle forme che riterremo 

consone alla nostra attività nel pieno rispetto della normativa vigente, anche le immagini che ritraggono alunni 

e insegnanti, riprese sia presso la nostra sede che al di fuori, nello svolgimento di attività didattiche e ricreative.  

 

Fermo restando che l’utilizzo dell’immagine avverrà sempre in modo funzionale rispetto alle attività di 

promozione della Scuola, per correttezza estrema le chiediamo di autorizzarci a tale uso gratuito 

dell’immagine.  

 

La ringraziamo per la disponibilità da Lei dimostrata e Le saremo grati se vorrà restituirci copia di questo 

documento da Lei datato e firmato in segno di autorizzazione all’uso suddetto.  

 

Cordiali saluti 

 

Scuola Nuova Educazione  

 

 

Io sottoscritto __________________________________ autorizzo la Scuola Nuova Educazione ad usufruire 

liberamente e gratuitamente, solo in ambito didattico ed informativo, del nome e delle immagini che 

ritraggono l’alunno posto sotto la mia potestà.  

 

 

Firma 

 

__________________________________ 
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Comunicazione ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196 del 

30.6.2003   

 

Tutti i dati personali trattati sono coperti dal disposto del Decreto Legislativo n. 196/03 dal che i relativi diritti 

ed obblighi previsti dalla normativa medesima. 

 

Modalità di trattamento 

Gli originali dei documenti sotto elencati nonché i dati in essi contenuti saranno custoditi in segreteria 

mediante strumenti cartacei, informatici, telematici, in conformità a quanto previsto dagli artt.34 e 35 del 

D. Lgs. 196/03. 

A) modulo  di iscrizione – Patti e condizioni economiche 
B) Comunicazione ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30.6.2003   
C) Natura del trattamento dati 
D) Consenso trattamento dati 

E) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Resa ai sensi dell'art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

I dati sono raccolti per le seguenti finalità: 

* permettere l’iscrizione del bambino, la formazione dei registri delle presenze, la formazione dei 

documenti contabili attinenti il versamento delle rette e in generale, ogni altra incombenza 

amministrativa per il quale necessiti di avere a disposizione i dati medesimi. 

* adempiere a quanto previsto dalla Legge, regolamenti e norme comunitarie e per supportare la 

progettazione e la gestione del percorso educativo didattico personalizzato. 

* permettere una corretta gestione del percorso educativo didattico personalizzato nonché dei rapporti 

con la famiglia. 

 

 

Natura del trattamento dei dati 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio: 

 

 i dati compresi nel modulo di iscrizione: i dati sono da conferire obbligatoriamente; in caso contrario 

la Scuola non sarà in grado di svolgere il proprio servizio. 

• i dati relativi alle malattie infettive e parassitarie, secondo quanto richiesto dall’ASL di competenza, e 

al certificato vaccinale; in caso contrario la Scuola non potrà procedere alla ammissione riammissione 

di Vostro figlio. 

 

Il conferimento dei dati NON è obbligatorio: 

 

* i dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze): 

non esiste l’obbligo del conferimento dei dati eventualmente richiesti nel corso dello svolgimento delle 

attività; tali dati sono comunque importanti per aiutare e sostenere la personalizzazione del percorso del 

bambino, sia nella scuola dell’infanzia che nel passaggio alla scuola primaria. 

* le riprese cine/ fotografiche: le riprese vengono effettuate al solo scopo di esporre le fotografie nei 

locali della scuola, ed il materiale viene distrutto dopo tale utilizzo. Il conferimento dei dati risultanti dalle 

riprese non è obbligatorio: nel caso di espresso rifiuto alle riprese cine/fotografiche, la Scuola si asterrà nel 

corso delle attività didattiche, dall’inquadrare il bambino nel corso dei momenti di gioco o di ricreazione 
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comunitaria. Nel caso invece il rifiuto alla diffusione delle immagini – richiesta con specifica autorizzazione – 

verranno operati i tagli necessari, nelle riprese o nelle foto, in modo da escludere la visione del bambino. 

  

 

Ove il rifiuto alla diffusione, comportasse, per le situazioni venutasi a creare e per l’atteggiarsi dei bambini, la 

sostanziale impossibilità di effettuare tagli, senza compromettere la significatività dell’immagine o della 

ripresa, ci riserveremo il diritto di non riprendere o fotografare il bambino, ancorché abbiate prestato il 

consenso alla ripresa o alla fotografia. 

* altri dati relativi allo stato di salute e a provvedimenti giudiziari: non esiste l’obbligo del conferimento: 

in caso di mancato conferimento la scuola ammette comunque il bambino ma non garantisce il corretto 

svolgimento del servizio né il rispetto di eventuali prescrizioni contenute all’interno di tali dati (per es. 

comunicazione di eventuali patologie  al  fornitore del  servizio mensa). 

 

Conoscenza dei dati e loro eventuale comunicazione 

 

La scuola informa che i dati forniti o acquisiti: 

* potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali 

alla nostra attività e che sono fondamentali ai fini dell’operatività dell’associazione e della scuola. 

* saranno conosciuti  dal  legale  rappresentante,  dalla  coordinatrice,  alle  insegnanti  e  al  personale 

amministrativo della scuola; 

* potranno essere comunicati all’Asl, al Comune, alla Direzione Didattica per l’adempimento di obblighi 

legislativi, al personale addetto alla cucina (con riferimento a quanto concerne l’alimentazione); 

* i numeri di telefono riportati nel modulo potranno essere distribuiti in copia agli altri genitori della 

scuola; 

* i dati giudiziari saranno conosciuti dal legale rappresentante, dalla coordinatrice e non saranno 

comunicati ad altri soggetti. 

I dati non saranno comunque oggetto di diffusione 

 

Titolare del trattamento dati 

 

Titolare del trattamento è Mattia Affini, Legale Rappresentante di Aldia Cooperativa Sociale 

 

Diritti dell’interessato 

 

 1. Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo/li 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

 

2. Gli interessati hanno diritto di ottenere l'indicazione: 

 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) finalità e modalità del trattamento; 

c) criterio applicato in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di 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. Gli interessati hanno diritto di ottenere: 

 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati; 
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 

o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

  

 

4. Gli interessati hanno diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

 

b) al trattamento di dati personali che li riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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Consenso al trattamento dei dati 

(ai sensi del Capo III del D.Lgs 196/03 e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 

del C.C.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti______________________________________ nella propria veste e qualità di genitori 

esercenti la potestà sul minore ________________________________________ 

vista   l’informativa di cui sopra 

 

�  danno      il consenso 

�  non danno il consenso 

 

al trattamento dei dati come sopra specificati. 

 

Data 

 

Firma          Firma 

_____________________________   _____________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Resa ai sensi dell'art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a_____________________________________ 

il ________________________ residente a ______________________________  

Via/ Viale / Piazza _____________________________________ n_____________ 

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali e nella decadenza dai benefici 

eventualmente ottenuti 

 

DICHIARO 

Sotto la mia responsabilità 

Che mio/a figlio/a _____________________________________________ iscritto per l’anno scolastico 

______________________ preso la Scuola Nuova Educazione è nato a _____________________________ il 

________________________ cittadinanza _____________________ è residente a 

____________________________________ in via ___________________________________ n__________ 

e che il suo stato di famiglia è composto nel seguente modo:  

 

cognome nome__________________________________nato a________________ il___________ 

cognome nome__________________________________nato a________________ il___________ 

cognome nome__________________________________nato a________________ il___________ 

cognome nome__________________________________nato a________________ il___________ 

cognome nome__________________________________nato a________________ il___________ 

cognome nome__________________________________nato a________________ il___________ 

cognome nome__________________________________nato a________________ il___________ 

 

DATA____________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE  

_______________________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Resa ai sensi dell'art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Io sottoscritto/a____________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno/a_______________________________________ 

 

Dichiaro che nel percorso didattico di mio/a figlio/a:  

 

 Non ho mai ricevuto richiesta da parte delle scuole precedenti di fare un approfondimento 

specifico per bisogni educativi speciali 

 

 Ho ricevuto richiesta da parte delle scuole precedenti di fare un approfondimento specifico per 

bisogni educativi speciali in data _______________________ e mi impegno a consegnare la documentazione 

in segreteria 

 

 Ho fatto di mia iniziativa un approfondimento nel seguente  

 

ambito_________________________________ in data ________________________ 

 

 

 

Data____________________      

 

Firma 

_______________________________ 

 

 

 

 


