
 
 

 
--------------- ISCRIZIONE IMPEGNATIVA --------------- 

 
 
 
 

ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “RICCARDO MISASI” – GRUPPO S.I.E. 
 

_l_ sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

Con lʼiscrizione del/la/i proprio/a/i figlio/a/i ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

alla/e classe/i ________________________________________ per lʼanno scolastico ______/______ 

come si evince da allegata DOMANDA DI ISCRIZIONE e con la firma della presente domanda: 

1. DICHIARA DI SAPERE CHE: 
a) la scuola “Riccardo Misasi” gruppo S.I.E. – Scuole Italiane di Eccellenza; è diretta e gestita dallʼEnte INaCuS (Istituto 
Nazionale di Cultura e Solidarietà) 
b) nella scuola lʼinsegnamento della religione segue la dottrina della Chiesa Cattolica;  
c) di sapere che la quota di iscrizione di €_________________________, da versare contestualmente allʼiscrizione, va a 
compensare le spese sostenute dalla scuola per pratiche amministrative e pertanto non è rimborsabile in caso di rinuncia 
alla frequenza scolastica. 
 
2. SI IMPEGNA A: 
d) conoscere e partecipare allʼazione educativa della scuola;  
e) collaborare alla formazione umana e spirituale dei propri figli;  
f) incontrarsi periodicamente con le/gli insegnanti-tutor del/la/i proprio/a/i figlio/a/i;  
g) partecipare alle riunioni dei genitori;  
h) far rispettare lʼuso della divisa nei cicli in cui è adottata;  
 
 
i) pagare la retta scolastica che, per lʼa.s. corrente, ammonta complessivamente a € __________________ (1), compresa  
 
la quota di iscrizione, di cui al punto c), nelle seguenti modalità: € _________________________x 3 (2), entro le scadenze 
del 10 ottobre, 10 gennaio e 10 aprile dellʼanno scolastico in corso, tramite RID o Bonifico bancario o bollettino postale 
precompilato. 
 
 
(1)

 La quota è ridotta per i seguenti motivi: ☐	 fratello/sorella	 già	 iscritto/a;	 ☐	 vincitore/vincitrice	 Borsa	 di	 
studio;	 	 ☐	 altro	 (specificare)	 ____________________________________________________________________  
(2) Rateizzazioni differenti dalle su citate, e comunque entro i 12 mesi, dovranno obbligatoriamente essere pagate a 
mezzo RID bancario. 
 
3. AUTORIZZA:  
a) lʼuso di posta elettronica quale mezzo di comunicazione ufficiale scuola-famiglia. 
 
La S.I.E., a fronte del pagamento della retta scolastica, si impegna ad erogare il servizio scolastico 
prescelto, secondo il Piano di Offerta Formativa del quale ha preso visione. 
 
 
Data _________________Firma di entrambi i genitori (leggibile)_______________________________________ 
 
(1) Lʼazienda, trascorsi 15 gg dalla scadenza della rata, si riserva il diritto di mettere in mora il debitore nella misura degli 
interessi legali vigenti. 
 
 
E-mail: ______________________________   Num. Telefonico: ______________________________ 
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