
 

 

SCUOLA PONTIFICIA PIO IX 

dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia 

00193 Roma - via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 1 
Tel. 06 68 802 655 - 06 68 801 325 - 06 68 75 532 

Fax 06 68 300 098 
–––––––—— 

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE UMANE 

ISTITUTO PARITARIO 

 DOMANDA D'ISCRIZIONE 

                                                                                         Al Coordinatore Didattico della  

                                                                                                Scuola Pontificia Pio IX 

                                                                                   Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 1 - 00193 Roma 

 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a ........................................................................., in qualità di � padre � madre � tutore 

 (cognome e nome) 

CHIEDO 

l'iscrizione dell'Alunno/a ..................................................................................... per la .............. volta 

                                                    (cognome e nome) 

 

alla Classe/Sezione .............................................. di codesta scuola, per l'anno scolastico 201___/ 201___. 

A tal fine dichiaro, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole  

delle responsabilità cui vado incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

 

L'alunno ............................................................................................................................................. 

                                                    (cognome e nome completi) 

 

è nato/a a .......................................... (.......) il ............... Codice fiscale: ………………………………………………..…. 

- è cittadino/a    � italiano    � altro (indicare quale)……………………………………………………………………………………………. 

- è residente a............................... (.....) in Via     ..........................................................n..... CAP …..... 

- è domiciliato/a (se diverso dalla residenza) a..................(.........)in Via .................................n…. CAP...... 

- proviene dalla scuola  ...............................................................................................................                                            

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    � sì    � 

 

- IL PADRE/TUTORE è: ............................................... nato a .......................... (............)  il ..................... 

è residente a ……………………………………….…… Via …………………………………..………………………………………………………………….. 

C.F ....................................................................... professione ............................................................ 

Telefono …………………………………………………………..…..E-Mail……………………………………………………………………………………..…. 

 

-LA MADRE/TUTORE è ................................................ nata a ........................... (….........) il .....................  

è residente a ……………………………………….…… Via …………………………………..………………………………………………………………… 

C.F ....................................................................... professione ............................................................ 

Telefono …………………………………………………………..…E- Mail……………………………………………………………………………………..…. 

- di non aver prodotto domanda ad altro Istituto. 

- frequentano questa scuola i seguenti fratelli/sorelle: 

 1) alunno/a: .................................................................. classe .............................  

  2) alunno/a: .................................................................. classe ............................. 

- lo studente gode dei benefici della legge 104/1992 � sì    � no     

- lo studente gode dei benefici della legge 170/2010 � sì    � no     

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 
(DSA), la domanda andrà perfezionata  
presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi di DSA entro 10 
giorni dalla presentazione della domanda. 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti  
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la domanda di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla  
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 

 
Data, ...........................  
 
Firma*:................................................................   Firma*:  .............................................................. 
 
*Firma di autocertificazione (leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998) da apporre al momento della 
presentazione della domanda all'impiegato della Scuola 
*(Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti,  firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare 
alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano che la scuola effettui le comunicazioni, tra cui quelle relative 
alla valutazione, ad entrambi i genitori o soltanto all’affidatario). 

 



 
Per ogni comunicazione amministrativa e/o riguardante il curriculum scolastico del minore ogni 
comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di residenza / domicilio indicato nel presente modulo e/o al 
seguente indirizzo : 
e-mail:      .................................................................................................................................... 
e-mail:      .................................................................................................................................... 

 

Per comunicazioni urgenti si indicano i seguenti recapiti telefonici: 

 

 

 

 

 

Ai dati contenuti nella presente domanda verrà riservato il trattamento previsto dal D.Lgs. 196/2003,  

artt. 13 e 7, compatibilmente con i fini delle attività e finalità di codesta Scuola. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla scuola ogni variazione in tema di stato di  

famiglia, nonché di informare la Direzione della Scuola qualora dovesse sopraggiungere la separazione  

personale tra i coniugi o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio, perdita 

della potestà genitoriale; obbligandosi sin d’ora a dichiarare il regime di affidamento stabilito dal tribunale 

e/o ogni sua variazione, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy. 

La mancata comunicazione di tali dati dovrà intendersi formale autorizzazione alla scuola a ritenere validi 

quelli già comunicati con esonero di ogni altra responsabilità da parte della Direzione scolastica per il rilascio 

del nulla osta e di ogni altro certificato riguardante il minore. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data,  __________________       

 

 

Firma________________________________ 

Firma________________________________ 

  

N. telefono Risponde N. Telefono Risponde 

    

    

    



 

 

FORME DI PAGAMENTO 

Tassa per l'assistenza 

Modalità di pagamento:  � bonifico 

Numero di rate: � rata unica � 3 rate � 9 rate 

 

Servizio mensa: 

� faccio l'abbonamento � acquisto i buoni pasto � non usufruisco del servizio mensa 

Solo per gli abbonati: 

Pranzo completo: � rata unica � 3 rate 

 

Doposcuola (solo per gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di Iº Grado): 

� usufruisco del doposcuola � non usufruisco del doposcuola 

doposcuola per giorni: � 4 � 3 � 2 � 1 

numero di rate: � rata unica � 3 rate 

giorni scelti: �lunedì �martedì �giovedì �venerdì 

 

Accetto di corrispondere la tassa annua di € ........................................,00 per l’anno scolastico in 

corso. 

Dichiaro di essere a conoscenza delle norme economiche, didattiche, organizzative  

dell'Istituto e di accettarle senza riserve sottoscrivendo la presente. 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

Data, ___________________________  

 

 

Firma 

 

        ________________________________ 

       

  

                   ________________________________ 

 

N.B.: la domanda può essere accettata solo se debitamente compilata io ogni sua parte e completa 

di: 

•••• Fotocopia di documento di identità e codice fiscale di entrambi i genitori/tutori dello 

studente 

•••• Fotocopia di documento di identità e codice fiscale dello studente 

•••• Stato di famiglia (anche come autocertificazione) dello studente 

 


