
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Nuova Educazione Paritaria 
Scheda di iscrizione 

 
 
Anno Scolastico 2019 – 2020  



  Nuova Educazione Scuola paritaria dell'infanzia e primaria   
  Tel. +39 02 54121834 Via Pace 10,  

20122 Milano 
www.nuovaeducazione.it 
segreteria.nuovaeducazione@aldia.it 

 

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 

 

 

http://www.nuovaeducazione.it/
tel:+39%2002%2054121834
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Per l’anno scolastico 2019 -2020 

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 solidamente le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione dei presenti patti e condizioni economiche. 
 
La retta annuale per la Scuola dell’Infanzia Nuova Educazione ammonta a euro 5.880,00 (cinquemila 
ottocento ottanta) IVA di legge (5%) compresa; essa verrà corrisposta con i seguenti ratei alle seguenti 
scadenze: 
 

€ 1050 all’iscrizione 
€ 1680 entro il 13 settembre 2019 
€ 1575 entro il 13 dicembre 2019 
€ 1575 entro il 14 febbraio 2020 

 
 

- La retta scolastica per la scuola infanzia comprende: attività didattica curricolare, costo degli specialisti per 
musica, judo, yoga e psicomotricità, mensa e merenda e uscite per "vita della natura". 
 
 
La retta annuale per la Scuola Primaria Nuova Educazione ammonta a euro 6.825,00 (seimila 
ottocento venticinque) IVA di legge (5%) compresa, essa verrà corrisposta con i seguenti ratei alle seguenti 
scadenze: 
 

€ 1050 all’iscrizione 

€ 1575 entro il 13 settembre 2019 

€ 2100 entro il 13 dicembre 2019 

€ 2100 entro il 14 febbraio 2020 

 
- La retta della scuola primaria comprende: attività didattica curricolare, costo degli specialisti per coro, judo, 
motoria, teatro e psicomotricità, mensa e merenda e uscite per "vita della natura".  
 
- 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 2019 - ovvero nel 
corso dello stesso. 
 
- Il metodo di pagamento è: 

1. Mediante SEPA Direct Debit Core: Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni 
SEPA CORE (allegato modulo dati bancari da compilare) 

2. Pagamento a ricevimento della fattura mediante bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura 
 

- AI contraenti con due figli iscritti e frequentanti in contemporanea la scuola Nuova Educazione verrà praticata 
una riduzione sulle rette applicate del 10% (dieci%).  
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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 

_______________________________ 
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CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
(Regolamento UE 2016/679 e normativa vigente in materia) 

 
IL Regolamento UE 2016/679 e la normativa vigente in materia prevede la tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, di liceità e di trasparenza 
tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. 
Le comunichiamo che i dati saranno trattati al solo scopo di valutare le sue condizioni attuali in funzione 
dell’inserimento presso la Scuola Nuova Educazione. 
Titolari del trattamento sono Aldia Cooperativa Sociale - Società Cooperativa con sede in Via Ferrini 2 a Pavia 
cui potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dall’Articolo 7 del D. Lgs.n.196/2003. 
  
I sottoscritti _____________________________________________________________________________  
 
e______________________________________________________________________________________ 
 
acquisite le informazioni di cui all’Articolo 13 del D. Lgs.n.196/2003, acconsente al trattamento dei dati 
personali dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel 
novero dei “dati sensibili” di cui l’Articolo 4 del Decreto, vale a dire i “dati idonei” a rilevare l’origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, 
sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rilevare lo stato di salute. 
  
 Data____________________          
                               
 Firma                                  Firma 
 
_________________________________                _______________________________ 
 
 
Accetto l’invio di comunicazioni di natura informativa o commerciale relativo ai servizi e alle attività 
svolte all’interno della Scuola Nuova Educazione, tramite posta elettronica. In qualsiasi momento è 
possibile modificare o revocare il consenso all’invio di comunicazioni.  
 
Data____________________          
                             
Nome____________________________                 Nome___________________________ 
 
Firma                                  Firma 
 
_________________________________                _______________________________ 
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