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DOMANDA DI ISCRIZIONE SCOLASTICA 

Anno scolastico ____________ 
(da consegnare firmato in segreteria al momento dell’iscrizione dell’alunno) 

Il sottoscritto signor  

_________________________________________ CF  

nato a ___________________________________________ C.A.P.__________ il____________________________ 

residente in ____________________ C.A.P.__________ Via ____________________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________________, nr. cellulare ___________________________ 

indirizzo PEC _________________________________________ Professione _______________________________ 

Titolo di studio                        □ Laurea            □ Diploma             □ Licenza Media        □ Licenza elementare  

- di seguito il “padre” - 
e la sottoscritta signora  

_________________________________________ CF  

nata a ___________________________________________ C.A.P.__________ il____________________________ 

residente in ____________________ C.A.P.__________ Via ____________________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________________, nr. cellulare ___________________________ 

indirizzo PEC _________________________________________ Professione _______________________________ 

Titolo di studio                        □ Laurea            □ Diploma                  □ Licenza Media        □ Licenza elementare  

- di seguito la “madre” -  
DICHIARANO 

di essere entrambi genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio/a 

_____________________________________________________________________________________________ 

CF  Cittadinanza  ______________________________ 

nato/a a _________________________________________ C.A.P.__________ il____________________________ 

residente in ____________________ C.A.P.__________ Via ____________________________________________ 

Scuola di Provenienza___________________________________________________________________________ 

Scelta della seconda lingua straniera (solo per la Scuola Sec. I grado)        □ Francese        □ Spagnolo 

- di seguito l“alunno” -  

E RICHIEDONO 
di iscrivere presso l’Istituto di Cultura e di Lingue “Marcelline”, con sede in Lecce, CF 03918090154 (di seguito 

l’”Istituto”) l’alunno alla classe ________ Sez._______, del corso _______________________________________, 

per l’anno scolastico _____________, nel rispetto dei seguenti patti e condizioni e dell’Allegato Economico che si 

allega (All. “A”) a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
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Art. 1 - Impegni dell’Istituto 

L’Istituto si impegna a fornire all’alunno, per tutta la durata dell’anno scolastico, un percorso formativo ed 

educativo completo, idoneo al superamento dell’anno scolastico, mettendo a disposizione dell’alunno le proprie 

strutture didattiche e amministrative e il proprio personale docente e ausiliario. 
 

Art. 2 - Impegni del padre e della madre 

Il padre e la madre si impegnano a fare tutto quanto possibile per permettere una frequenza scolastica regolare 

dell’alunno, rispettando il presente contratto, e dichiarano di conoscere, accettare e condividere il Regolamento 

di Istituto e le linee ispiratrici del Progetto Educativo dell’Istituto. 
 

Art. 3 - Corrispettivo  

3.1. Per la frequenza scolastica dell’alunno e in tutte le ipotesi salvo quanto previsto dal successivo art. 4.2., il padre 

e la madre si assumono, in via solidale tra loro, l’impegno a versare il corrispettivo di seguito previsto, tramite 

bonifico bancario intestato a: Istituto di Cultura e Lingue “Marcelline”, IBAN: IT09L0335901600100000061033, 

indicando nella causale di pagamento il nome, cognome e classe dell’alunno e il motivo del versamento. 

3.2. Il corrispettivo per la frequenza scolastica annuale dell’alunno è composto da: 

- l’importo di euro 250,00 a titolo di iscrizione scolastica, da corrispondersi al momento dell’iscrizione; 

- l’importo previsto quale retta annuale, meglio descritta nell’Allegato economico, da corrispondersi secondo la 

rateazione ivi prevista. 

Le rette scolastiche non comprendono eventuali spese per: tasse esami, diritti di segreteria, stages all’estero, pasti, 

trasporti, libri di testo, attività culturali e sportive, uscite didattiche e altre attività extracurricolari deliberate 

annualmente dal Collegio Docenti; 

3.3. L’eventuale mancata frequenza dell’alunno, dovuta a qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non esonererà 

il padre e la madre dal pagamento del corrispettivo previsto dall’art. 3.2., salvo diverso accordo scritto. 
 

Art. 4 - Pagamento del corrispettivo in caso di separazione o divorzio dei genitori 

4.1. Nell’ipotesi in cui il padre e la madre dovessero addivenire a separazione personale o divorzio (sia consensuale 

che contenzioso) dopo l’iscrizione dell’alunno e durante il periodo della sua frequenza scolastica, gli stessi si 

assumono l’impegno a versare il corrispettivo di cui al precedente art. 3 in via solidale tra loro. 

4.2. Nell’ipotesi in cui il padre e la madre risultassero già separati personalmente o divorziati al momento della 

prima iscrizione dell’alunno, gli stessi si assumono l’impegno di versare il corrispettivo di cui al precedente art. 3 

nelle seguenti percentuali: 

               □ ___________% a carico del padre;                                        □  ___________% a carico della madre; 
 

Art. 5 - Recesso o trasferimento dell’alunno 

5.1. Il padre e la madre saranno liberi di recedere dal contratto in qualunque momento, anche per trasferimento 

dell’alunno presso altra scuola, salvo l’obbligo di comunicazione del recesso motivato all’Istituto in forma scritta. 

5.2.  In caso di recesso, il padre e la madre: 

- non avranno diritto al rimborso della somma di euro 250,00 versata a titolo di iscrizione né al rimborso delle rette 

già versate; 

- saranno obbligati a versare il corrispettivo di tutte le rate già scadute anteriormente alla data del recesso, 

compresa quella eventualmente in corso al momento del recesso. 
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5.3. Nel caso di iscrizione dell’alunno ad anno scolastico già iniziato, anche in caso di trasferimento da altra scuola, 

il padre e la madre: 

- dovranno ugualmente versare la somma di euro 250,00 a titolo di iscrizione; 

- saranno obbligati a versare il corrispettivo di tutte le rate che scadranno posteriormente alla data di iscrizione, 

compresa quella eventualmente in corso al momento dell’iscrizione. 
 

Art. 6 - DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY (D.LGS. N. 196/2013) 
Il padre e la madre esprimono come segue il proprio consenso (valido per tutto il ciclo di studi): 
- al trattamento dei dati personali propri e dell’alunno:   
- alla comunicazione dei dati personali propri e dell’alunno ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe: 
- alla fotografia o videoripresa dell’alunno nelle attività scolastiche, comprese gite e recite, o per videosorveglianza: 
- alla pubblicazione delle fotografie o videoriprese all’interno, o sul sito internet, dell’Istituto di Cultura e di Lingue 
“Marcelline” o sui giornali di stampa o notiziari; 
 

Art. 7 - DICHIARAZIONE ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI – SITUAZIONE DI H O BES 

- Il padre e la madre dichiarano che l’alunno: 
□ NON HA INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI 

□ HA INTOLLERANZE/ALLERGIE AI SEGUENTI ALIMENTI: _______________________________________________ 

- Il padre e la madre si impegnano a presentare certificazione di H o BES, se presente. 

Art. 8 - DIVISA SCOLASTICA (obbligatoria solo per Scuola dell’Infanzia – Primarie – Sec. I grado) 
Il padre e la madre si impegnano ad acquistare personalmente per l’alunno: 
- per la frequenza scolastica: una polo/maglietta o camicia tinta unita bianca, jeans/pantalone o gonna, cardigan 
tinta unita blu su cui apporre il logo dell’Istituto, reperibile presso l’Amministrazione; 
- per l’ora di Scienze motorie: una tuta tinta unita blu ed una polo o maglietta bianca. 
 

Art. 9 - Foro competente 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie concernenti l’interpretazione, validità, 
efficacia, esecuzione e risoluzione del presente accordo, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di 
Lecce. 

Con la presente firma il padre e la madre dichiarano di aver compreso e di approvare specificatamente ai sensi degli 
articoli 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: Art. 3 - Corrispettivo, Art. 4 - Pagamento del corrispettivo in caso di 
separazione o divorzio dei genitori; Art. 5 - Recesso o trasferimento dell’alunno; Art. 6 - Dichiarazione sulla privacy 
(d.lgs. N. 196/2013); art. 7 - Dichiarazione allergie e/o intolleranze alimentari; art. 8 - Divisa scolastica; Art. 9 - Foro 
competente. 
Lecce, il ________________ 

 

 firma padre firma madre 

 ____________________________ _____________________________ 
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ALLEGATO ECONOMICO 

(Allegato “A” al contratto di iscrizione scolastica) 

A.S. ___________________ 

 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 

Il corrispettivo previsto dall’art. 3.2 del contratto di iscrizione scolastica a carico del padre e della madre 

quale “retta annuale”, si quantifica come da tabella che segue: 

 
ISCRIZIONE 

RETTA 
MENSILE 

RETTA 
TRIMESTRALE 

RETTA 
ANNUALE 

SEZIONE PRIMAVERA € 250,00 € 254,00 € 760,00 € 2.280,00 

SCUOLA DELL’INFANZIA € 250,00 € 217,00 € 650,00 € 1.950,00 

SCUOLA PRIMARIA € 250,00 € 214,00 € 640,00 € 1.920,00 

SCUOLA SEC. I GRADO € 250,00 € 254,00 € 760,00 € 2.280,00 

SCUOLA SEC. II GRADO € 250,00 € 317,00 € 950,00 € 2.850,00 

      
SOLO PER ALUNNE CONVITTRICI 

CONVITTO --- € 490,00 € 1.470,00 € 4.410,00 

RISCALDAMENTO 160,00 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO: 

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a: Istituto di Cultura e 

Lingue “Marcelline” di Lecce, IBAN: IT09L0335901600100000061033, indicando nella causale di 

pagamento il nome, cognome e classe dell’alunno e il motivo del versamento 

SCADENZE: I retta entro il 15 Settembre – II retta entro il 15 Dicembre – III retta entro il 15 Marzo 

 

 

 firma padre firma madre 

 

 ____________________________ _____________________________ 

 

Documenti da allegare alla presente domanda: 
- Estratto di nascita dell’alunno o autocertificazione  
- Fotocopia del codice fiscale dell’alunno e dei genitori 
- Fotocopia documento di riconoscimento dei genitori 
- Autocertificazione vaccinazioni o fotocopia tesserino con timbro ASL  
- Documento di valutazione Classe QUINTA Scuola Primaria (solo per iscrizione alla Scuola Sec. I grado) 
- Certificato di diploma conclusivo del primo ciclo di studi o originale del diploma (solo per iscrizione al Liceo) 
- Attestazione di versamento della quota di iscrizione 

 


