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Classe richiesta  Scuola media bilingue 
Classe richiesta  Liceo Linguistico 
Classe richiesta  Liceo Internazionale 
Classe richiesta  Liceo Scientifico ind. Sportivo 

 

Domanda di iscrizione 
Scuola secondaria di 1° e 2° grado 

a.s. 2020/2021 
 

I sottoscritti GENITORI 
(cognome e nome del padre/tutore) 

 
(cognome e nome della madre/tutrice) 

 
 

Dello studente/ Della studentessa 
(cognome e nome dello studente/studentessa) 

 
 

Chiedono per il/la proprio/a figlio/a 
L’iscrizione presso la Scuola Internazionale di Pavia per l'anno scolastico 2020/2021. 

 

 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevoli delle 
responsabilità anche penali cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
dichiarano quanto segue: 

 
DATI DELLO STUDENTE/STUDENTESSA 
Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo di Residenza  

Cap e Città  

Provincia  

1° cittadinanza  

2° cittadinanza  

Scuola di provenienza  

Cell.  

Email  
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Composizione del nucleo famigliare (oltre allo studente/alla studentessa) 
Cognome e Nome  
Luogo e data di nascita  
Codice Fiscale  

Grado di parentela  
Recapito tel.  

Email  

 
Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  
Codice Fiscale  

Grado di parentela  
Recapito tel.  

Email  

 
Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  
Codice Fiscale  

Grado di parentela  
Recapito tel.  

Email  
 

Cognome e Nome  
Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  
Grado di parentela  
Recapito tel.  

Email  
 
 
 

Firma leggibile di autocertificazione di entrambi i genitori 
(L.15/98 127/97 131/98) 

 
I richiedenti si obbligano a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali variazioni dei dati 
contenuti nel presente modulo, obbligandosi, in particolare, a notificare le modificazioni relative 
all'esercizio della potestà genitoriale sul minore. 

 
 

Firma leggibile di autocertificazione di entrambi i genitori 
(L.15/98 127/97 131/98) 

 
 

Data   
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Informazioni contrattuali 
Come previsto dalla seguente clausola contrattuale nr. 6, i richiedenti si impegnano a versare il 
contributo accessorio alle spese di gestione inerente all’orario scolastico curricolare articolato nel 
Piano triennale dell'Offerta Formativa. 
Per l'anno scolastico 2020/2021 il contributo ammonta a: 

 
o Iscrizione: € 300,00 da versare all'atto della comunicazione dell’avvenuta iscrizione. 
o Fondo Manutenzione scuola:  da versare entro il 31/1/20 
o Ammontare del contributo accessorio scolastico:   per 10 mensilità; 

Per le modalità di versamento del contributo accessorio alle spese di gestione si rimanda al 
regolamento amministrativo della Scuola Internazionale di Pavia srl (vedi pagina seguente) 

Clausole contrattuali 
1. L’ammissione alle classi e la frequenza ai corsi è subordinata al superamento del test di ingresso ed al 

benestare della Direzione scolastica. Inoltre si seguiranno i seguenti criteri di preferenza: 
a. presenza di fratelli/sorelle già frequentanti la Scuola Internazionale di Pavia; 
b. provenienza da altra scuola bilingue o internazionale; 
c. situazioni particolari della famiglia; 

2. All’atto dell’iscrizione il genitore accetta il Progetto Educativo ed il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
della scuola, dei quali ha preso visione. 
3. Il genitore che iscrive il proprio figlio alla Scuola Internazionale di Pavia srl si impegna a condividere il Progetto 
Educativo e a rispettare il regolamento della scuola. 
4. L’orario di frequenza è stabilito dalla direzione della scuola. L’inizio e il termine delle lezioni, come anche i 
periodi di vacanza, sono fissati in accordo con le disposizioni ministeriali. 
5. Il versamento del contributo accessorio alle spese di gestione è relativo solo alla frequenza delle lezioni in 
orario curricolare; tutto ciò che esula dall’orario curricolare è da considerarsi come attività supplementare, 
regolata quindi da altri accordi. 
6. L’ammontare del contributo accessorio alle spese di gestione non può essere in alcun modo ridotto e/o 
frazionato ed andrà corrisposto secondo le modalità stabilite nel regolamento amministrativo, alle scadenze 
indicate. 
7. La mancata frequenza di un allievo alle lezioni non dà diritto ad alcun recupero né rimborso del contributo 
accessorio alle spese di gestione. 
8. Il genitore che iscrive il proprio figlio/a alla Scuola Internazionale di Pavia srl si impegna al pagamento 
dell’intero contributo accessorio alle spese di gestione per l’anno scolastico in corso. 
9. In ipotesi di recesso, per qualunque causa invocato dal richiedente, sarà in ogni caso dovuto alla scuola il 
contributo accessorio alle spese di gestione in ragione di metà dell’importo annuale se la richiesta di recesso 
perviene per iscritto alla scuola entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Ove la domanda di 
recesso pervenga oltre tale data il contributo annuale dovrà essere versato integralmente. 
10. All’inizio di ogni anno scolastico la scuola consegna il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato. 

 
Letto, approvato e sottoscritto Data    

 
 

Firma leggibile di entrambi i genitori 
 

In particolare, si approvano specificamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cc, le clausole 1,2,3,5,6,7,8,9 e10 
sopra citate. 
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Regolamento Amministrativo 
La segreteria comunicherà l’accettazione dell’iscrizione ai richiedenti che potranno versare la quota 
di iscrizione come acconto sul contributo accessorio alle spese di gestione per l’anno scolastico 
2020/2021 oltre ad indicare la formula scelta per i successivi versamenti: 
A)       Addebito con SDD 
B)        Bonifico/Assegno/Contanti/POS (questa scelta prevede una maggiorazione di 10€/mese 
sull’importo del contributo annuale) 

 

 
31 gennaio 2020 

SOLUZIONE in 5 rate 

Versamento della quota di fondo manutenzione scuola; 
15 settembre 2020 
1^ quadrimestre a.s. 2020/2021 + eventuali spese accessorie (mensa, ecc.) 
31 dicembre 2020 
2^ trimestre a.s. 2020/2021 + eventuali spese accessorie (mensa, ecc.) 
31 marzo 2021 
saldo a.s. 2020/2021 + acconto del contributo accessorio alle spese di gestione per l’anno successivo 
+ eventuali spese accessorie (mensa, ecc.) 
10 giugno 2021 
Chiusura competenze a.s. 2020/2021 

 

 
31 gennaio 2020 

SOLUZIONE B in 10 rate 

Versamento della quota di fondo manutenzione scuola; 
15 settembre 2020 
1° bimestre contributo a.s. 2020/2021 + eventuali spese accessorie (mensa, ecc.) 
Ogni fine mese (da ottobre 2020 a maggio 2021) 
Mensilità contributo a.s. 2020/2021 + eventuali spese accessorie (mensa, ecc.) 
10 giugno 2021 
Chiusura competenze a.s. 2020/2021 

La fattura andrà intestata a: 

Cognome e Nome  

Indirizzo di Residenza  

Città – Cap - Provincia  

Codice Fiscale  

 
Data    
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 
grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il 
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di 
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica □ 

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica □ 

 Entrata posticipata/uscita anticipata dalla scuola □ 

 Attività alternativa □ 
 

DA COMPILARE PER LA SCELTA DELLO STUDY HALL (scuola media) 
I sottoscritti, consapevoli che la scelta operata ha effetto di mero sondaggio, chiedono l’iscrizione 
allo study-hall pomeridiano dalle 14:20 alle 16:20 nei due pomeriggi non curriculari: (contrassegnare 
la voce che interessa) 

Study-hall annuale  □ Study-hall quadrimestrale □ 

DA COMPILARE SOLO PER GLI STUDENTI DELLA 1^ MEDIA 
I sottoscritti, consapevoli che la scelta operata ha effetto di mero sondaggio ed è valida per 
l’intero ciclo scolastico cui si riferisce, chiedono l’insegnamento della seconda lingua straniera: 
(contrassegnare la voce che interessa) 

lingua 2 TEDESCO □ lingua 2 SPAGNOLO □ 
La scuola si riserva di comunicare, in base alla scelta della maggioranza degli iscritti, quale 
insegnamento attiverà per il triennio. 

 
 

Firma leggibile di entrambi i genitori 

 
Liberatoria per pubblicazione e utilizzo di foto/video di minorenne 

Apponendo la firma in calce Lei autorizza il personale della Scuola Internazionale di Pavia ad 
effettuare riprese foto/videografiche del minorenne ed autorizza specificamente la scuola alla 
pubblicazione degli stessi sui canali on line ivi compresi i social network. La cessione dei diritti di cui 
sopra si intende a titolo gratuito. 
La sottoscrizione del presente documento è condizione essenziale affinché il video/le foto siano 
pubblicati. In conformità con l’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali). 

 
 

Firma leggibile di entrambi i genitori 
 

Data: 
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