
SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA 

“Madre Orsola Mezzini” 

Via A.Cifaldi, 32 (nuova numerazione n. 10) 

82100 Benevento 

Tel. e fax 0824–52969  e-mail: mezzinio@libero.it  

sito web  www.scuolamezzini.net  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
A.S. 2022/2023 

SCUOLA DELL’INFANZIA – 1° ANNO 
 

(Da inviare compilata a mezzinio@libero.it entro il 31 gennaio 2022) 

 

Al Dirigente Scolastico della Scuola “Madre Orsola Mezzini” 
 

__l__ sottoscritt__     ______________________________________ 
 

              (nome e cognome)                                                                         

� padre   �  madre   � tutore   

CHIEDE 

 
per l’anno scolastico 2022/2023  l’iscrizione del proprio/a figlio/a 

 
____________________________________________________________________  

    (cognome e nome)        
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole 

delle responsabilità cui va in contro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

 

- è nat_ a ____________________________prov.___________ il _________________ 

- è cittadino � italiano � altro (indicare nazionalità e da quanti anni è in Italia) 

________________________________________________________________________ 

 
- codice fiscale ___________________________________________________________ 

- è residente a __________________________________________ (prov. ) __________ 

Via/piazza __________________________________ n. ______ tel. ________ ________ 

- eventuale altro recapito e domicilio___________________________________________ 

- Frequenza NIDO/Sez. Primavera:  � SI       �NO 

- Fratelli/Sorelle già iscritti presso questo Istituto e classe che frequenteranno: 

________________________________________________________________________ 

- altre eventuali informazioni________________________________________________________ 

 

- la madre ______________________________________ ________________________ 

(cognome e nome) 
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- è nata a ____________________________prov.___________ il __________________ 

- è residente a __________________________________________ (prov. ) __________ 

- Via/piazza __________________________________ n. ______ CAP. ________ ______ 

- codice fiscale ___________________________________________________________ 

- eventuale altro domicilio___________________________________________________ 

- recapiti telefonici_________________________________________________________ 

- indirizzo di posta elettronica________________________________________________ 

- professione e titolo di studio________________________________________________ 

- il padre  _____________________________________ _________________________ 
(cognome e nome) 

- è nato a ____________________________prov.___________ il __________________ 

- è residente a __________________________________________ (prov. ) __________ 

- Via/piazza __________________________________ n. ______ CAP. ______________  

- codice fiscale ___________________________________________________________ 

- eventuale altro  domicilio__________________________________________________ 

- recapiti telefonici_________________________________________________________ 

- indirizzo di posta elettronica________________________________________________ 

- professione e titolo di studio________________________________________________                                    
        
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
 

 _________________________  _______________________________  _________________________ 

_________________________  _______________________________   _________________________ 

_________________________  _______________________________   _________________________ 

_________________________  _______________________________  __________________________ 

          (cognome e nome)                 (luogo e data di nascita)                     (grado di parentela) 

Si allega: Certificato vaccinale  e  copia del codice fiscale 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per  i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003. n.196). 

 

Data___________________                                                

 

Firma_______________________________________ 

 

 



CONDIZIONI DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 

Le condizioni del servizio scolastico sono definite dall’Ente Gestore in base a 

quanto disposto dalla legge 62/2000 sulle scuole paritarie e successive disposizioni 

e da quanto espresso dal Piano dell’Offerta Formativa. 

Il servizio per l’anno scolastico 2022/2023 sarà gestito attraverso la collaborazione 

tra la Cooperativa  Sociale Onlus Bartololongo e le Suore Della Piccola Missione Per 

I Sordi. 

- I genitori/tutori dichiarano di aver preso visione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (P.T.O.F. consultabile nel Sito MIUR – Scuola in chiaro: 

cercalatuascuola.istruzione.it) e accettano sin d’ora le eventuali modifiche e/o 

integrazioni al P.T.O.F che il Collegio dei Docenti dovesse deliberare per rispondere 

ad esigenze didattiche e/o organizzative impreviste e/o sopravvenute. 

-  I genitori/tutori dichiarano di condividere e accettare il Progetto Educativo della 

Scuola, PTOF, Patto educativo di corresponsabilità e Regolamento scolastico,  

visionabili nel sito www.scuolamezzini.net) e si impegnano a: 

 rispettare il regolamento scolastico che dichiarano di aver visionato 

integralmente;  

 versare la quota di iscrizione di 120 € per l’a.s.2022/2023 (comprensiva di 

copertura assicurativa) contestualmente alla sottoscrizione del presente 

documento, a mezzo bonifico bancario utilizzando l’IBAN: 

IT61W0503415000000000005662  

 effettuare il pagamento delle rate della retta scolastica secondo la seguente 

modalità:  

  bonifico bancario –  l’IBAN da utilizzare sarà comunicato successivamente 

all’iscrizione  

  bollettini di c/c postale - l’IBAN da utilizzare sarà comunicato         

successivamente all’iscrizione 

  POS  

  Contanti presso la segreteria 

 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL FUNZIONAMENTO: 230 € al mese; 
 

I genitori/tutori chiedono che il pagamento del contributo scolastico integrativo 

avvenga a cadenza: 

mensile (con pagamenti da effettuarsi entro la prima settimana di  tutti i    

mesi dell’anno scolastico da settembre a giugno); 
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     trimestrale (con pagamenti da effettuarsi entro la prima settimana  

     di settembre, dicembre e marzo dell’anno scolastico di riferimento). 

      in un unico versamento, entro la prima settimana di settembre. 

 

Il Contributo integrativo non autorizza all’utilizzo degli spazi esterni in 

orario extra- scolastico. 

 

La mancata fruizione del servizio scolastico dovuta a cause non imputabili 

alla scuola (ad es.: assenze per malattia*, viaggi, motivi familiari o altro);  

dipendenti dal calendario scolastico; da disposizioni dell’autorità civile o 

religiosa (ad es. la sospensione delle lezioni in occasione di eventi o circostanze 

eccezionali) o da delibere degli organi collegiali (ad es. la sospensione delle 

lezioni per lo svolgimento di gite di istruzione) non esonera i genitori/tutori 

dall’obbligo di corrispondere quanto dovuto a titolo di contributo per tutta 

la durata dell’anno scolastico (da settembre 2022 a giugno 2023 

compresi). 

* Per la riammissione a scuola, dopo più di 3 giorni di assenza per malattia, è 

richiesta certificazione medica.  

 

° L’iscrizione ad anno scolastico avviato comporta l’obbligo, per i 

genitori/tutori di pagare l’intera tassa d’iscrizione e le rette scolastiche a partire 

dall’inizio del mese di frequenza. 

 

 

I genitori/tutori, sottoscrittori della presente scrittura ed esercenti la potestà genitoriale 

sull’alunno di cui chiedono l’iscrizione, dichiarano di aver preso visione e di accettare 
integralmente le condizioni che regolano i loro rapporti con l’Ente gestore della scuola. 
 

 

 

Benevento, __________________                  I genitori dell’alunno iscritto 

                                                                                      

                                                                              ______________________    

 

                                                                           ______________________   

 

 

 


