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Istituto Scolastico Paritario “Caterina di S. Rosa”
Via delle Sette Chiese, 243 – 00147 ROMA
Tel e Fax 06-5110343 e-mail: segreteria@istitutocsr.it
sito web: www.istitutocsr.it
P.I.: 01066241009 C.F.: 02500290586
Scuola dell’Infanzia Paritaria Prot. n. 488 1556 del 28.02.2001 L. 10 marzo 2000 n. 62
Scuola Primaria Paritaria D.M. del 01.12.2000
Scuola Primaria Parificata Prot. n. 58128/1 del 21.09.1999
Scuola Secondaria di Primo Grado D.M. del 28.02.2001 L. 10 marzo 2000 n. 62

CONTRATTO DI ISCRIZIONE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Cognome e nome dell’alunno/a______________________________________________________________
Classe e sezione ________ ordine di Scuola ___________________________________________________
Nato/a a _______________________________ Prov. _____________________ il ______/______/______
__

Cittadinanza: _______________________________ C.F. ________________________________________
I sottoscritti genitori:
COGNOME E NOME ____________________________________________________________________,
Nato a _____________________________ il _______________ C.F. _______________________________
COGNOME E NOME ____________________________________________________________________
Nato a _____________________________ il _______________ C.F. _______________________________
Dichiarano
-

di confermare tutto quanto dichiarato nella domanda d’iscrizione, che costituisce parte integrante del
presente contratto;
di aver preso visione delle informazioni inerenti i costi e le modalità operative di tutto quanto
relativo alla permanenza dello/a studente/ssa sopra citato/a presso l’Istituto;
di essere consapevoli che la responsabilità dei genitori per le obbligazioni economiche verso la
scuola ha natura solidale e pertanto l’Istituto è creditore per l’intero verso ciascuno dei genitori del
100% di quanto dovuto per la retta scolastica e per tutti gli altri impegni di natura economica.
si impegnano

1. A versare con modalità (bonifico, Addebito automatico in conto, etc.) per l’anno scolastico
__________________,
☐

per la sezione Primavera:
la retta annua pari a
☐ € 3.350,00 (tempo mattutino, fino alle h.14.00)
☐ € 3.750,00 (intera giornata, fino alle h.16.30)
comprensiva della quota di iscrizione di € 250,00.
Tale importo sarà dovuto come segue:
ISCRIZIONE: € 250,00 da versare alla sottoscrizione del presente contratto
10 RATE MENSILI: € 310,00 l’una (tempo mattutino)/ € 350,00 l’una (giornata intera), da versare
entro il giorno 5 di ogni mese (da settembre a giugno)

per la Scuola dell’Infanzia:
la retta annua pari a
☐ € 3.030,00 (tempo mattutino)
☐ € 3.530,00 (intera giornata)
comprensiva della quota di iscrizione di € 230,00.
☐

1 di 2

agiqualitas
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015

Istituto Scolastico Paritario “Caterina di S. Rosa”
Via delle Sette Chiese, 243 – 00147 ROMA
Tel e Fax 06-5110343 e-mail: segreteria@istitutocsr.it
sito web: www.istitutocsr.it
P.I.: 01066241009 C.F.: 02500290586
Scuola dell’Infanzia Paritaria Prot. n. 488 1556 del 28.02.2001 L. 10 marzo 2000 n. 62
Scuola Primaria Paritaria D.M. del 01.12.2000
Scuola Primaria Parificata Prot. n. 58128/1 del 21.09.1999
Scuola Secondaria di Primo Grado D.M. del 28.02.2001 L. 10 marzo 2000 n. 62

Tale importo sarà dovuto come segue:
ISCRIZIONE: € 230,00 da versare alla sottoscrizione del presente contratto
10 RATE MENSILI: € 280,00 l’una (tempo mattutino)/ € 330,00 l’una (giornata intera) , da versare
entro il giorno 5 di ogni mese (da settembre a giugno)

☐

per la scuola Primaria:
la retta annua pari a

☐

€ 3.100,00

comprensiva della quota di iscrizione di € 150,00.
Tale importo sarà dovuto come segue:
ISCRIZIONE: € 150,00 da versare alla sottoscrizione del presente contratto
10 RATE MENSILI: € 295,00 l’una, da versare entro il giorno 5 di ogni mese (da settembre a
giugno)

☐

per la scuola Secondaria di I grado:
la retta annua pari a
☐ € 3.660,00

comprensiva della quota di iscrizione di € 310,00.
Tale importo sarà dovuto come segue:
ISCRIZIONE: € 310,00 da versare alla sottoscrizione del presente contratto
10 RATE MENSILI: € 335,00 l’una , da versare entro il giorno 5 di ogni mese (da settembre a
giugno)

2. Ad accettare quali uniche forme di pagamento autorizzate dall’Istituto per la retta scolastica le seguenti
modalità:
- Bonifico bancario
- Bancomat
- Assegni
- Contanti
3. A versare, oltre al costo complessivo della retta, qualora se ne usufruisca, il costo relativo ai pasti pari ad
€ 6,00 giornaliero.
Dichiarano altresì
4. Di essere consapevole/i, rinunciando a qualsiasi eccezione in proposito, che:
-

la quota di iscrizione non sarà oggetto di restituzione qualora la famiglia decida di ritirare lo/a
studente/ssa prima dell’avvio dell’anno scolastico;
in caso di ritiro dello/a studente/ssa da parte della famiglia ad anno scolastico iniziato, l’intera retta
annuale dovrà essere corrisposta nella sua totalità.
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5. Di essere stati informati che le certificazioni dei pagamenti per eventuali detrazioni fiscali verranno
rilasciate con la seguente intestazione: “All’alunno/a______________________” e non al singolo
genitore.
Data ________________________
Firma del genitore/tutore

Firma del genitore / tutore

________________________

_________________________

I sottoscritti dichiarano di accettare espressamente i punti 1, 2, 3, 4, 5.
Data ________________________
Firma del genitore/tutore

Firma del genitore / tutore

________________________

_________________________

Per il trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa privacy ex art. 13 RE 679/16.
Data ________________

MANIFESTAZIONE CONSENSO DEI SOGGETTI INTERESSATI
I sottoscritti____________________________________________________________________________,
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore _____________________________________
allievo/a della scuola ____________________________ classe __________________, acquisite tutte le
informazioni fornite dal Titolare del Trattamento, presto il consenso al Trattamento dei dati personali per i
fini indicati nella suddetta informativa ed in particolare autorizzo l’Istituto ad effettuare i seguenti
trattamenti:
o

acquisizione di foto e video connessi allo svolgimento dell’attività educativa-didattica, in occasione
di gite scolastiche, uscite didattiche, rappresentazioni ed esibizioni organizzate dalla scuola durante
l’anno scolastico e pubblicazione degli stessi sul sito web della scuola;

autorizzo al
trattamento
O
si
O
no

o

data

firma

acquisizione di foto e video connessi allo svolgimento dell’attività educativa-didattica, in occasione di
gite scolastiche, uscite didattiche, rappresentazioni ed esibizioni e pubblicazione degli stessi dall’Istituto
delle Suore Francescane Missionarie d’Egitto dette anche Suore Francescane Missionarie del Cuore
Immacolato di Maria;
autorizzo al
trattamento
O
si
O
no

data

firma
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o

firma

data

firma

data

firma

rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, eseguita mediante interviste, questionari
di soddisfazione e gradimento erogati durante l’attività formativa;

autorizzo al
trattamento
O
si
O
no

o

data

invio ai genitori, attraverso indirizzi mail che gli stessi hanno fornito alla scuola, di comunicazioni
promozionali in relazione ad attività formative promosse dall’Istituto;

autorizzo al
trattamento
O
si
O
no

o

firma

acquisizione di foto e video connessi all’attività didattica, in occasione di gite scolastiche, uscite
didattiche, rappresentazioni ed esibizioni e loro pubblicazione sui canali social istituzionali (ad es.
Facebook, Instagram, Twitter);

autorizzo al
trattamento
O
si
O
no

o

data

invio ai genitori, attraverso indirizzi mail o messaggi telefonici (indirizzo email e numero telefonico
forniti dai genitori all’Istituto) di comunicazioni aventi ad oggetto solleciti di pagamento relativi al
servizio di pagamento delle rette e della refezione;
autorizzo al
trattamento
O
si
O
no

o
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acquisizione di foto e video connessi all’attività didattica, in occasione di gite scolastiche, uscite
didattiche, rappresentazioni ed esibizioni e loro utilizzo in materiali di presentazione della scuola (ad es.
brochure, depliant)
autorizzo al
trattamento
O
si
O
no

o
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data

firma

somministrazione di questionari agli alunni, in formato anonimo o nominativo, e/o svolgimento di
colloqui e interviste al fine di approfondire e monitorare questioni relative al bullismo e cyber
bullismo;

autorizzo al
trattamento
O
si
O
no

data

firma

In caso di firma mancante di uno dei due genitori:
“Il sottoscritto, 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, 337ter, 337quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”
Firma leggibile del genitore che sottoscrive
____________________________________________________
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