ISTITUTO PARITARIO “GIOVANNI MERLINI”
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I°
Via G. Merlini, 45 - 01100 Viterbo
Tel 0761.304658 – Fax 0761.309071
E-mail: g.merlini@libero.it PEC: istitutomerlini1@legalmail.it –
www.istitutomerlini.it

RICHIESTA CONFERMA ISCRIZIONE
SCUOLE ASC1REGIONE ITALIA

_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………..……..………… residente in …………………………………………….
via ……………………………………………………………… Cell……………………………………… e-mail…………………………………….
in qualità di □ padre □ madre □

affidatario □ tutore/tutrice

dell’alunn_…………………………………………………….…..………… nat_ il …………….. a …………………………………….……….
prov ……. Stato ………..…

con la presente
CONFERMO
l'iscrizione di mio figlio per l’anno scolastico 2018/2019
□ al ………… anno della scuola dell’Infanzia
□ alla classe ……… della scuola Primaria
□ alla classe ……… della scuola Secondaria di 1° grado
In virtù di tanto, nel confermare tutto quanto da me sottoscritto nel modulo di iscrizione e nei documenti ad esso
allegati

RIBADISCO
di essere consapevole
• che la retta mensile per il corrente anno scolastico è stata fissata in
Euro …….,00 per la scuola dell’Infanzia,
Euro …….,00 per la scuola Primaria,
Euro …….,00 per la scuola Secondaria di I grado;
• che la detta retta dovrà essere corrisposta con le modalità e nei termini da me indicati nel citato
modulo di iscrizione
• di tutte le CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO allegate al
citato modulo di iscrizione;
• di aver chiesto di poter usufruire dell’agevolazione del ……% prevista dal piano di agevolazioni
economiche per le famiglie programmato dall’Istituto Preziosissimo Sangue per l’anno scolastico
2018/2019;
• □ di confermare la delega AL RITIRO ALLIEVI già documentata e agli atti della scuola
□ di non confermare la delega AL RITIRO ALLIEVI agli atti della scuola e di sostituirla con altra di
cui allega documentazione;
• che il trattamento dei dati personali e sensibili avviene secondo la normativa vigente;
• che gli alunni potranno uscire in orario scolastico a piedi per attività varie.

Luogo e data ……………………….

…………………………………………
Firma di autocertificazione
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