
 Il mancato pagamento alle convenute scadenze comporta l’applicazione degli interessi di mora, pari al 5% 

sull’importo dovuto, qualora il ritardo si prolunghi per 10 giorni  dalla convenuta scadenza, e del 10% 

sull’importo dovuto, qualora tale ritardo superi i 20 giorni dalla data di scadenza.  

 In ogni caso è riconosciuto all’Istituto gestore il potere di interrompere o far cessare il servizio scolastico, per 

mancato pagamento delle rette e degli altri importi alle convenute scadenze, e di avvalersi della clausola 

risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., che ad ogni  effetto si considera inserita nel presente atto. 

 

 La risoluzione si verifica di diritto quando l’ente gestore dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva 

espressa. 

 

 In caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa: 

 l’anticipo dell’iscrizione non verrà rimborsato ; 

 il  ritiro dell’allievo nel corso dell’anno scolastico, l’ente gestore avrà diritto al pagamento delle 

rette non pagate e delle altre rette dovute sino alla conclusione dell’anno scolastico. 

 

 Sono a carico delle famiglie i libri di testo, le attività parascolastiche, i viaggi di istruzione, corsi a progetto, 

l’assicurazione. 

 

 L’iscrizione alla scuola comporta l’accettazione del Progetto Educativo, del Regolamento di Istituto e del Piano 

dell’Offerta Formativa .  

 

 Autorizza la pubblicazione di fotografie  dei propri figli effettuate durante attività scolastiche ( uscite culturali, 

svolgimento di progetti interdisciplinari) e le riprese video di attività e recite scolastiche. 

 

La scuola garantisce che l’utilizzo di fotografie e riprese riguarderanno esclusivamente l’ambito didattico o le 

attività ad esso collegate e non avranno uso lucrativo. Saranno usate per la creazione di cartelloni e di dépliant 

di promozione della scuola, per l’inserimento nel sito internet della scuola: www.scuolachizzolini.it 

Letto  confermato e sottoscritto. 

Data_________________________            Firma di uno dei genitori ( o di chi ne fa le veci) 

                           Firma di autocertificazione (leggi 15/98 –127/97-131/98)  

                                                                                    

_____________________________________ 

                

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (Art. 13 del 

Regolamento U.E. 2016/679) allegata al presente modulo. 

 

Data_______________________________ ____Firma________________________________________________ 

 

 

Per informazioni rivolgersi alla SEGRETERIA 

aperta  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

Piazza Caduti della Libertà, 6 

25068 Zanano di Sarezzo (Bs) 

e-mail: segreteria@scuolachizzolini.it 

Tel. e fax 030 801898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

 

VITTORINO CHIZZOLINI 

 

 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO     “ VITTORINO CHIZZOLINI ” 

Piazza Caduti della Libertà,6 – Zanano di Sarezzo  ( Bs )   

 

ENTE GESTORE – “SAN  MARTINO Società Cooperativa Sociale ONLUS” 
Piazza Caduti della Libertà,6 – Zanano di Sarezzo  ( Bs ) 

p.ta Iva 01824420986 

 

tel. e fax  030 801898                                                                      e-mail   segreteria@scuolachizzolini.it 

 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE    Anno scolastico 2019/2020 
Al Gestore dell’ Istituto “ Vittorino Chizzolini 

Il/La sottoscritto/a______________________________________ _____________         padre         madre         tutore                               
                                             Cognome e nome 

dell’alunno/a__________________________________________________________________________________ 
                                                              Cognome e nome 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell_ stess_ alla classe ______di codesta scuola  per l’anno scolastico__________________ 
 

 

 

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’ALUNNO 

 

Cognome e nome________________________________________________________________________                                             

 

Codice fiscale__________________________________________________________________________ 

 

- è nat__ a __________________________________________ il_______________________________________ 

 

- è cittadino       italiano           altro (indicare quale) __________________________________________________ 

 

- è residente a _______________________(Prov.____) in Via/Piazza____________________________________ 

 

- proveniente dalla scuola elementare/media________________________________________________________ 

 

di__________________________________________________ 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     si        no  

 

-  presso Azienda Sanitaria Locale di _____________________________________________________________________ 

 

           SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO VACCINALE 

 

DATI ANAGRAFICI GENITORI 

 

Cognome e nome MAMMA ____________________________________________________________________ 

 

Luogo di nascita______________________________________Data di nascita_____________________________ 

 

 

Codice fiscale_________________________________________________________________________________ 

 

Telefono mamma___________________________ e-mail_____________________________________________ 

 

Cognome e nome PAPA’ _______________________________________________________________________ 

 

Luogo di nascita______________________________________Data di nascita_____________________________ 

 

Codice fiscale_______________________________________________________________________________ 

 

Telefono papà______________________________ e-mail_____________________________________________ 

 

(Altro recapito da chiamare in caso di necessità______________________________________________________ 
 

Oltre all’alunno iscritto il proprio nucleo familiare è composto da: 

 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Parentela 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Firme autorizzate a.s.2019/2020 

PADRE_______________________________________________firma__________________________________ 

MADRE_______________________________________________firma__________________________________ 

RETTA  ANNO  SCOLASTICO  2019/2020 

Numero 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Orario delle lezioni dalle 7.50 alle  13.40 

L’Amministrazione, nel ricordare la possibilità di accesso ai contributi regionali (buono scuola Regione Lombardia, 

dote scuola Regione Lombardia) aggiorna la retta scolastica come segue: 

RETTA ANNUA                     Euro 3.519,05 +  5% IVA   = € 3.695,00 

Pagamento: al momento dell’iscrizione       Euro  495,00  

Il restante   Euro 3.200,00 :  

1.in un ’unica soluzione scadenza 30/09/2019 

2.In quattro rate  : 

Scadenza 30/09/2019  Euro 800,00    

Scadenza 30/12/2019   Euro 800,00    

Scadenza 28/02/2020  Euro     800,00    

Scadenza 31/05/2020   Euro     800,00    

3.In 10 rate mensili da € 320,00 a partire dal 01 settembre 2019 al 01 giugno 2020 

Per l’a.s.2019/2020 si applica lo sconto del 15% sul totale della retta per iscrizione del secondo e successivi  figli. 
 

La San Martino Società Cooperativa sociale ONLUS offre la possibilità ai genitori che lo volessero di diventare soci 

fruitori della Cooperativa. Questo permetterà di avere uno sconto sull’importo della retta pari al 5% per tutta la 

durata del percorso scolastico. 
 

Modalità di pagamento: bonifico bancario “ Banca Cooperativa Valsabbina  agenzia di Sarezzo ” 

Intestato a :San Martino Soc.Coop.Soc.Onlus-Piazza Caduti della Libertà, 6 – 25068 Sarezzo 

IBAN IT32U0511655220000000070440 


