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DOMANDA DI RINNOVO ISCRIZIONE PER CHI GIA’ FREQUENTA 

Compilare in stampatello 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
 “Beata Giovanna” 

 

___l___ sottoscritt_________________________________in qualità di: padre □ madre □ tutore □ 

 
CHIEDE 

 
Di rinnovare l’iscrizione dell’alunn ____ alla classe________ 

di codesta Scuola: Nido d’Infanzia □, dell’Infanzia □, Primaria □, Secondaria di I grado □, 

per l’anno scolastico 2017/2018 
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

 
 
 

L’alunn____ (cognome e nome) ____________________________________ 
 
 

nat___ a __________________________________ Il_____/_____/_____ 
 

 

è cittadino:  italiano □, altro □ (indicare la nazionalità)___________________ 

 
Informazioni sui recapiti (da compilare solo se cambiati): 
 

Cognome e  nome Telefono Indirizzo e-mail 

Padre Fisso:  

Cell: 

Indirizzo di residenza 

 

 

Madre Fisso:  

Cell: 

Indirizzo di residenza 

 

 

 
 
Signa, li ___/___/____    Firma_____________________________ 

mailto:scuola@beatagiovanna.it
http://www.istitutobeatagiovanna.org/


PREMESSO 
 
Che la conferma del rinnovo per l’anno scolastico 2017 - 2018 comporterà l’obbligo del pagamento di una retta 
mensile che verrà determinata di anno in anno dall’Istituto previa informazione, i sottoscritti: 
 

DICHIARANO 
 

1) di impegnarsi ad effettuare, al momento della conferma d’iscrizione, il pagamento della retta di iscrizione e 
delle quote mensili, secondo la modalità prescelta fra quelle indicate di seguito, mediante bonifici bancari a 
favore della:  
 

Provincia Toscana Addolorata 

IBAN: IT57F0832538110000000005225 

Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo 

N.B. si prega di indicare sempre nella causale il nome e cognome dell’alunno. 

 

La retta annua potrà essere versata con le seguenti modalità: 

 in un'unica soluzione con scadenza il 31/12/2017:  

 in due soluzioni, con scadenza della prima rata entro il 10/12/2017 e la seconda rata entro il 
10/05/2018; 

 terza soluzione: da versare entro il 10 di ogni mese: 

- da settembre a luglio per la scuola Nido d’Infanzia; 

- da settembre a giugno per la scuola dell’Infanzia; 

- da settembre a maggio per la scuola Primaria; 

- da settembre a maggio per la scuola Secondaria (eccetto le classi III che hanno l’obbligo del 
versamento da settembre a giugno) 

  
2) Il mancato pagamento delle rette, ovvero la morosità dei genitori o di chi ne fa le veci firmatario della 

domanda di iscrizione, non fa venire meno in capo agli stessi l’obbligo di provvedere al pagamento della 
retta di iscrizione e delle rette mensili per tutta la durata dell’anno scolastico/educativo, ovvero di far fronte 
alle obbligazioni assunte. 

 
 

Non verrà accettata la domanda di rinnovo d’iscrizione per l’anno successivo a tutti coloro 
che non risulteranno in regola con i pagamenti 

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di aver letto attentamente la presente domanda 
di rinnovo all’Istituto Beata Giovanna  e dichiariamo di approvare specificatamente quanto scritto.  
 
 
 
 
 
          __________________________________                 __________________________________ 

Firma del PADRE per autocertificazione 
(Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998) 

da sottoscrivere al momento della 
domanda al personale della scuola 

Firma della MADRE per autocertificazione 
(Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998) 

da sottoscrivere al momento della 
domanda al personale della scuola 

 
 
 
 
 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, 
di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305 


