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ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO 

“CATERINA CITTADINI” 

SUORE ORSOLINE DI SOMASCA 
 

 
 

Via Gran Paradiso, 31   00139– Roma 
Tel 06/8181270 -  Fax 06/87190004  

e-mail: secondaria@scuolacittadiniroma.it  
sito internet : www.scuolacittadiniroma.it 

 
 

 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
                       Anno Scolastico 20___- 20___ 

 

 

ALUNNO/A____________________________ 

 

 

                   CLASSE_____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             FOTO TESSERA 

 

 

 

mailto:secondaria@scuolacittadiniroma.it
http://www.scuolacittadiniroma.it/


Mod 1 – Iscr 

 

Pagina 2/ 10 

 

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003, N. 196 

                                            E DEL REGOLAMENTO MINISTERIALE  7.12.2006, N. 305 
Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e il Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305 prevedono la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo i Decreti indicati tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Domanda di Iscrizione ci è necessario richiederle anche 

quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del fanciullo. La presenza di 

queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad 

attenersi. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:  

1. i dati da Lei forniti, riguardanti l’alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i Suoi familiari, raccolti mediante questionario 

diretto compilato con la collaborazione del nostro personale, verranno trattati unicamente per la valutazione della domanda e 

la formazione della graduatoria di inserimento nonché, eventualmente, della lista di attesa; 

2. il conferimento di alcuni dati è obbligatorio (dati anagrafici del ragazzo, di colui che esercita la potestà, la residenza) pena la 

non ammissione al servizio. Le altre informazioni sono facoltative,  ma confidiamo nella Sua massima collaborazione al fine 

di metterci in condizione di operare in modo sicuro per la tutela della serenità e della salute del Suo e degli altri ragazzi.  

3. I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le  

cautele previste dal predetto D.L. e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e 

amministrative riferibili alle predette finalità;  

4. in caso di accoglimento della domanda alcuni dati, unitamente ad altri dati che potranno esserLe chiesti in seguito, verranno 

utilizzati per  l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie; 

5. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo consenso scritto; ai 

sensi dell’art. 24 del D.L.  196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche senza consenso dell’interessato;  

6. i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni  all’istituzione scolastica per fini 

funzionali: Centro Servizi Amministrativi, Provincia, Comuni della provincia, Servizi per l’impiego ASL competenze per 

territorio, Autorità di polizia del territorio 

7. titolare del trattamento è la scrivente _Istituto scolastico paritario “Caterina Cittadini” Suore Orsoline di Somasca; 

8. responsabile dei trattamenti è la Coordinatrice delle attività educative e didattiche Prof.ssa Tiziana Di Mario a cui potrà 

rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento. 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

 

In qualità di      padre  madre  tutore     di _________________________________________________________ 
 

A seguito dell’informativa fornitami sottoscrivo il mio consenso ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla 

possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate. 

 

Roma, _______________________________                                      Firma del padre    ___________________________ 

                    

                                                                                                               Firma della madre ___________________________ 

In caso di firma di uno solo dei genitori:                           
_l_ sottoscritt_ _________________________________ dichiara di aver informato l’altro genitore e di averne acquisito il 

consenso rispetto a quanto comunicato/richiesto nel presente documento  

        Firma__________________________________ 
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ALLA DIREZIONE 

DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“SUORE ORSOLINE DI SOMASCA” 

ROMA 

Scuola Secondaria di primo grado Paritaria 

“Caterina Cittadini”- Roma 

DOMANDA D’ISCRIZIONE  a. s. 20___/20___ 
(si prega di compilare in ogni sua parte) 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________ in qualità di padre dell’alunno 

                                                         (cognome e nome) 
 

La_sottoscritta  ____________________________________ in qualità di madre dell’alunno 

                                                         (cognome e nome) 
 

ovvero, in caso di tutela sul minore affidata ad una persona diversa dai genitori 

 

__sottoscritt_  ____________________________________ in qualità di tutore dell’alunno 

                                                         (cognome e nome) 
 

CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunn_ ____________________________________________________________________ 

                                                                    (cognome e nome) 

 

alla classe____________  di codesta scuola Secondaria di primo grado per l’anno scolastico 20___ – 20___ 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO 
 

COGNOME_____________________________ NOME____________________________ 

 

NATO A_____________________________prov. (_____) il ______________________________ 

 

CF  

 

Cittadinanza_____________________  

 

Residenza (Città) ____________________ prov. (______)  CAP___________ 

 

 Via______________________________________________________________  

 

TELEFONO DI CASA_____________________CELLULARE_____________________ 

 

 

ISCRITTO ALLA CLASSE__________________            PER L’A. SC._____________ 
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Scuola di provenienza_________________________________________________ 

  

Lingue straniere studiate_______________________________________________ 

 

 

Ha ricevuto:      

 

   

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE SANITARIO /ALLERGIE 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

FRATELLI E SORELLE IN ORDINE DI ETA’ 

 

 COGNOME E NOME ETA’ FREQUENTA 

L’ISTITUTO 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 

 

DATI ANAGRAFICI DEL PADRE 

 

COGNOME_________________________________NOME____________________________ 

 

NATO A_____________________________prov. (_____) il ______________________________ 

 

CF  

 

Cittadinanza_____________________ 

   

Residenza (Città)_______________________ prov. (______)  CAP___________ 

 

Via_______________________________________________________________  

 

TELEFONO DI CASA_______________________CELLULARE_______________________ 

 

TELEFONO UFFICIO_______________________ E-MAIL_______________________________ 

 

PROFESSIONE____________________________ TITOLO DI STUDIO__________________ 

 

INTESTATARIO PAGAMENTI____________________________ 

 

 

                   



Mod 1 – Iscr 

 

Pagina 5/ 10 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE 

 

COGNOME_________________________________NOME____________________________ 

 

NATA A_____________________________prov. (_____) il ______________________________ 

 

CF  

 

Cittadinanza_____________________ 

  

Residenza (Città)_______________________ prov. (______)  CAP___________ 

 

Via___________________________________  

 

 TELEFONO DI CASA_______________________CELLULARE_______________________ 

 

TELEFONO UFFICIO________________________E-MAIL______________________________ 

 

PROFESSIONE_____________________________TITOLO DI STUDIO__________________ 

 

INTESTATARIO PAGAMENTI____________________________ 

 

 
In caso di genitori separati indicare il coniuge affidatario   RE     

Indirizzo per la corrispondenza (se non è uguale a quello già indicato) 
________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

 

LIBERATORIA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

 

Io sottoscritto ……………………………………………, padre dell'alunno/a……………………………………………….., nato  

 

a…………….…(……..),il ………………., residente a …………………indirizzo……………………......................, 

e 

Io sottoscritta ……………………………………………, madre dell'alunno/a………………………………………………., nata a  

 

…………… .(……..), il ……………………., residente a ………………….,indirizzo:……………………………… … 

AUTORIZZIAMO 

La scuola Secondaria di Primo Grado “Suore Orsoline di Somasca” di Roma a realizzare fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche. 

 

Luogo e data: ……………………………… 

(alleghiamo fotocopia dei documenti d’identità)                                                                                          In fede,   

…………………………………………… 

                                                                                                                                      …………………………………………… 
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LIBERATORIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI 

 

Io sottoscritto ………………………………………………, padre dell'alunno/a……………………………………………….., nato  

 

a…………….…(……..),il ……………………., residente a …………………indirizzo……………………......................, 

e 

Io sottoscritta ………………………………………………, madre dell'alunno/a………………………………………………., nata a  

 

…………… .(……..), il ……………………., residente a ………………….,indirizzo:……………………………… … 

AUTORIZZIAMO 

La scuola Secondaria di Primo Grado “Suore Orsoline di Somasca” di Roma a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza 

avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, i prodotti in cartaceo o digitale realizzati a scopo educativo-didattico nell'ambito 

delle finalità previste dal Piano dell'Offerta Formativa  e contenenti nome, immagini e voce di nostro figlio/a. 

 

DICHIARIAMO 

di essere stati informati che la pubblicazione avverrà a mezzo di fotografia, Tv, radio, internet, CD o DVD…,   

 

DICHIARIAMO 

di essere consapevoli che la scuola non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 

 

Luogo e data: ……………………………… 

(alleghiamo fotocopia dei documenti d’identità) 

                                                                                                                                          In fede, * 

…….…………………………………………… 

 

…….…………………………………………… 

 

* È necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore. 
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ISTITUTO SCOLASTICO “CATERINA CITTADINI” 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“Suore Orsoline di Somasca” 

 

ACCORDO FORMATIVO 

 

  L’accordo formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata che si stabilisce tra Istituto, 
Docenti, Famiglie e Alunni in relazione al percorso formativo che si vuole intraprendere per 
l’alunno, vero protagonista del processo educativo. 

 Con esso, tutte le componenti della Scuola si impegnano a seguire un cammino comune e a 
lavorare insieme, in un rapporto di collaborazione e chiarezza, nel rispetto dei ruoli e delle 
competenze proprie di ciascuno. 

Nell’ambito del Patto educativo di Corresponsabilità  viene sottoscritto il seguente accordo 
formativo tra: 

L’Alunno/a__________________________________________________________________ 

I Genitori___________________________________________________________________ 

Il Dirigente__________________________________________________________________ 

 

L’alunno e i suoi genitori hanno preso attenta visione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

I docenti sono impegnati a seguire tale linea educativa e l’Ente Gestore “Suore Orsoline di 
Somasca” ne è garante. 

Ognuna delle componenti si impegna a dare significato e valore educativo a questo accordo. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                In fede 

FIRME 

L’Alunno/a: __________________________________ 

I Genitori: ___________________________________ 

Il Dirigente: __________________________________ 

 

 

Roma, ___________________________ 
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 2 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 LA SCUOLA 
 SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 
 SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNO/A 
 SI IMPEGNA A: 

OFFERTA FORMATIVA  
Garantire un Piano 
Formativo basato su 
progetti e iniziative volte a 
promuovere il benessere 
ed il successo dello 
studente, la sua 
valorizzazione come 
persona, la sua 
realizzazione umana e 
culturale. 

 
Prendere visione del Piano 
Formativo, condividerlo, 
discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la 
responsabilità di quanto 
espresso e sottoscritto. 

 
Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia la 
lettura del Piano 
Formativo, discutendo con 
loro ogni singolo aspetto 

di responsabilità. 

RELAZIONALITA’  
Creare un clima sereno in 
cui stimolare il dialogo e la 
discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto 
reciproco tra studenti, 
l’integrazione, 
l’accoglienza, il rispetto di 
sé e dell’altro. 
Promuovere il talento e 
l’eccellenza, 
comportamenti ispirati 
alla partecipazione 
solidale, alla gratuità, al 
senso di cittadinanza. 

 
Condividere con gli 
insegnanti linee educative 
comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità 
alla propria azione 

educativa. 

 
Mantenere 
costantemente un 
comportamento positivo e 
corretto, rispettando 
l’ambiente scolastico in 
tutte le sue componenti: 
persone, oggetti e 
situazioni. 

PARTECIPAZIONE  
Ascoltare e coinvolgere gli 
studenti e le famiglie 
richiamandoli ad 
un’assunzione di 
responsabilità rispetto a 
quanto espresso nel Patto 
formativo. 

 
Collaborare attivamente 
per mezzo degli strumenti 
messi a disposizione 
dall’istituzione scolastica, 
informandosi 
costantemente del 
percorso educativo-
didattico dei propri figli. 
 

 
Frequentare regolarmente 
ed assolvere con costanza 
agli impegni di studio. 
Favorire in modo positivo 
lo svolgimento dell’attività 
didattica, garantendo la 
propria costante 
attenzione e attiva 
partecipazione alla vita 
della classe. 
 

INTERVENTI EDUCATIVI  
Comunicare 
costantemente con le 
famiglie informandole 
sull’andamento didattico-
disciplinare degli studenti. 
Fare rispettare le norme di 
comportamento, i 
regolamenti e i divieti, in 
particolare relativamente 
all’utilizzo di telefonini e 
altri dispositivi elettronici. 
Prendere adeguati 
provvedimenti disciplinari 
in caso di infrazioni. 

 
Prendere visione di tutte 
le comunicazioni della 
scuola, discutendo con i 
figli di eventuali decisioni 
e provvedimenti 
disciplinari, stimolando 
una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di 
criticità. 

 
Riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola e dagli 
insegnanti. Favorire il 
rapporto e il rispetto tra 
compagni sviluppando 
situazioni di integrazione e 
solidarietà. 
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IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI, DICHIARA: 

 

a) di accettare il Progetto Educativo, il Regolamento e le Norme disciplinari dell’Istituto Caterina 

Cittadini, di condividerne le finalità educative e di contribuire al loro raggiungimento; 

b) di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel Regolamento di Istituto e d’impegnarsi a 

rispettarle; 

c) di condividere l’identità cattolica dell’istituzione scolastica e di accettare finalità, programmi 

didattici e formativi; 

d) di acconsentire il proprio figlio/a di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 

e) di unire a codesta documentazione  copia delle vaccinazioni del proprio figlio/a  

f) di aver preso visione del Piano dell’Offerta formativa; 

g) di essere consapevole che alla fine di ogni anno scolastico e in particolare alla fine di ciascun corso 

di studi, il rapporto tra famiglia ed Istituto può venir meno per volontà dell’una o dell’altra parte; 

h) di impegnarsi al pagamento della retta scolastica per il presente anno scolastico e per tutti gli anni 

successivi per i quali il proprio figlio avrà frequentato l’Istituto secondo i modi e i tempi indicati 

dall’Amministrazione; 

i) di non avere diritto ad alcuna restituzione della quota di iscrizione e della somma versata nel caso in 

cui il proprio figlio lasci l’istituto nel periodo che intercorre tra il pagamento e l’altro  delle rette 

scolastiche; 

j) che l’alunno/a per l’anno scolastico per il quale si richiede l’iscrizione, non è iscritto in altra scuola. 

                                       

 Firma del padre__________________________________________ 

 

             Firma della madre________________________________________ 

 

 

Roma, _________________________ 
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ACCORDI ECONOMICI TRA LE PARTI 

 

Le parti, rispetto alle condizioni economiche del servizio, si danno reciprocamente atto di quanto segue: 

 

1) il Regolamento di Istituto, accettato dalla famiglia, costituisce parte integrante ed essenziale del presente 

contratto; 

2) il medesimo Regolamento di Istituto espressamente stabilisce chela retta scolastica standard comprende i 

servizi di base offerti dalla scuola alla generalità degli alunni. Il costo degli eventuali servizi aggiuntivi, 

compreso il sostegno scolastico per gli alunni che ne presentino la necessità in base alla normativa vigente, 

sono a carico delle singole famiglie che ne usufruiscono; 

3) l’importo complessivo della retta che la famiglia s’impegna a corrispondere, tenendo conto delle 

condizioni generali stabilite dall’Istituto, dei servizi aggiuntivi che la famiglia ha richiesto e degli ulteriori 

accordo intercorsi tra le parti, è di euro (vedi modulo allegato rilasciato dall’ufficio di amministrazione), che saranno 

così distribuiti durante l’anno scolastico: (vedi modulo allegato rilasciato dall’ufficio di amministrazione). 

4) in caso di modifiche concordate durante l’anno scolastico, le parti provvederanno a sottoscrivere una 

nuova scrittura che sostituirà la presente; 

5) gli accordi economici saranno rinnovati, sempre in forma scritta, per ogni anno scolastico, sicché quanto 

ora stabilito vincola le parti solo per l’anno scolastico oggetto dell’iscrizione; 

6) entrambi i genitori, firmando il presente documento, assumono solidalmente l’obbligazione al pagamento 

della retta scolastica per l’importo sopra determinato, sicché l’Istituto avrà diritto di pretendere il pagamento 

dell’intero importo indifferentemente da ciascuno dei due genitori. 

 

 

                                                          Firma del padre__________________________________________ 

 

Firma della madre__________________________________________ 

 

Roma, ________________________________ 


