
 
Scuola Secondaria di I grado Paritaria  “Antonio Rosmini” 
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Istituto Antonio Rosmini Società Cooperativa Sociale 

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 
Al Coordinatore didattico della Scuola Secondaria di I Grado Paritaria “Antonio Rosmini” 

 

Il/La sottoscritto/a_    

(Cognome)                                        (Nome) 

padre □   madre  □   tutore  □

nato/a a:                              prov      il                             C.F.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

domiciliato/a a                                              via                                                                         n.             CAP    
 

tel. casa                                          tel. cellulare                                                            tel. ufficio    
 

email:                                                                                                                                       intestatario fattura       sì □  no □
 

professione:    
 

titolo di studio   

 
(Dati anagrafici dell'altro genitore) 

Il/La sottoscritto/a_   

(Cognome)                                        (Nome) 

padre □   madre  □   tutore  □

 

nato/a a:                              prov      il                             C.F.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

domiciliato/a a                                              via                                                                         n.              CAP    
 

tel. casa                                          tel. cellulare                                                            tel. ufficio    
 

email:                                                                                                                                       intestatario fattura       sì □  no □
 

professione:    
 

titolo di studio   

 
CHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A 

 

                                                             per l'anno scolastico                    /    
(Cognome)                                                        (Nome) 

 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 
A  tal  fine  dichiarano,  in  base  alle  norme  sullo  snellimento  dell'attività  amministrativa  e  consapevoli  delle 

responsabilità cui incorrono in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art.76 DPR 445/2000), che: 

 

l'alunn                                                                                               C.F.|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    

| 
(Cognome)                                  (Nome) 

 
è nat     a:                                                                   il                        è cittadino    

 

è residente a                                                                                                                                 prov.             CAP    
 

via/p.za                                                                                                                                                                       n.    
 

tel. Casa                                                 tel. Cellulare                                               email_   
 

proviene dalla scuola primaria  (specificare) 
 

è stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:     sì  □   no □ 
 

è soggetto a: intolleranze alimentari   sì  □  no □ allergie alimentari    sì  □  no □ allergie a medicinali  sì □  no □ 
(in caso affermativo, specificare e consegnare alla Coordinatrice didattica la prescrizione medica)



che la propria famiglia, oltre all’alunno, comprende le seguenti persone (non ripetere padre e madre): 

 
 Cognome Nome Luogo di nascita             Data di nascita Parentela 

1      

2      

3      

4      

 

   hanno ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni, 

presente sul sito dell’Istituto www.mediedomodossola.istitutorosmini.com e allegata alla documentazione di 

iscrizione; 
 

   prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali trattati ai sensi della suddetta informativa e per le 

finalità indicate di seguito: 

Il personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché la fotografia, 

l’alunno, per fini strettamente connessi all’attività didattica e per la diffusione mediante la pubblicazione sul sito 

internet della scuola: 
 

 Acconsentiamo                                                             Non acconsentiamo 
 

I  dati  sanitari  dello  studente  contenuti  in certificati  medici  o relativi  ad intolleranze  (alimentari  o  relative a 

medicinali) potranno essere trattati dall’Istituto per fini strettamente connessi all’attività didattica: 
 

 Acconsentiamo                                                             Non acconsentiamo 
 

I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad altri Istituti di Istruzione e/o Formazione che li 

richiedano, al fine di utilizzarli per informarli circa la loro offerta di servizi formativi: 
 

 Acconsentiamo                                                             Non acconsentiamo 
 

I dati personali e particolari dello studente potranno essere comunicati a compagnie assicurative in occasione di 

eventuali infortuni che dovessero verificarsi allo stesso, per la gestione delle pratiche di rimborso: 
 

 Acconsentiamo                                                             Non acconsentiamo 

 
I dati personali dello studente potranno essere comunicati ai professionisti ed alle connesse società di elaborazione 

di cui l’Istituto si avvale, quali avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici, agenzie di viaggio e terzi in 

genere, per finalità istituzionali: 

 
 Acconsentiamo                                                              Non acconsentiamo 

 
   conoscono ed accettano il documento riportante l’Atto di indirizzo, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa(PTOF) 

e le norme disciplinari pubblicati sul sito web della Scuola e consultabili in segreteria; 

 
   conoscono ed accettano lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti(comprende il Patto di Corresponsabilità 

tra Scuola e Famiglia, Patto Educativo e Regolamento della Scuola Secondaria di I Grado),  il Progetto Educativo 

di Istituto (PEI), il documento di valutazione del comportamento ed il Regolamento di Istituto, pubblicati sul sito web 

della Scuola e consultabili in segreteria; 

 
   si impegnano al pagamento della retta scolastica, secondo i modi e le scadenze indicate dalle direttive di 

Istituto per il seguente servizio: 

 
 Tempo scuola                                                                Tempo Scuola con mensa ed assistenza 

(€ 2.500,00)                                                                          (€ 2.825,00) 

 
Domodossola, lì    

 
 

(Firma del padre, ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000)                               ( Firma della madre, ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000) 
 

SEDE OPERATIVA: Via Mattarella 5 Domodossola Tel. 0324/242249– fax 0324/480317 

COORDINATORE DIDATTICO : Prof.ssa Aru Simonetta  cell. 334 6654489             e-mail   rosmini.domo@gmail.com     www.mediedomodossola.istitutorosmini.com 
SEDE LEGALE Via Mattarella, 5 – 28845 – Domodossola (VB) 

SEDE AMMINISTRATIVA Via Canuto, 12 -28845 – Domodossola (VB)  Tel. 0324/44533  - fax 0324/247448 e-mail info@istitutorosmini.com 

http://www.mediedomodossola.istitutorosmini.com/
mailto:rosmini.domo@gmail.com
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