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                                                Domanda di iscrizione  

         Anno Accademico 2019/2020 

         Castel San Giovanni (PC) 

(inserire i dati dell’allievo/a) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a  a _____________________              

il ___/____/__________ residente a _________________________________   cap. _________  

Via______________________________________________tel.fisso_____________________ 

cellulare____________________e-mail:_____________________________________________ 

chiede l’iscrizione al corso di ________________________________________________________ 

e si impegna a versare le quote di iscrizione e frequenza alle condizioni previste (vedi Avvertenze). 

Autorizza al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96. 

 

Firma di un genitore      Firma dell’allievo/a 

        (per i minorenni)       (per i maggiorenni) 

 

 ----------------------------------------------------                    ---------------------------------------------------- 

 

 

 

Cod.fiscale____________________________      Cod. fiscale______________________________ 

 

AVVERTENZE 

 

A) L’allievo/a presentando la domanda di ammissione all’Istituto accetta incondizionatamente tutte le 

disposizioni regolamentari in vigore e quelle eventuali che l’Amministrazione e la Direzione riterranno 

opportuno introdurre.  
 

B) I genitori degli allievi minorenni dovranno sottoscrivere il presente impegno  e farsi carico degli oneri 

conseguenti. 
 

C) L’Istituto, a sua volta, sulla base dell’impegno sottoscritto dallo studente, si obbliga a fornire le lezioni 

richieste, per tutta la durata dell’anno accademico. 
 

D) All’atto di presentazione della presente domanda, l’allievo/a ha l’obbligo di pagare la tassa di iscrizione e 

il mese di ottobre 2019; successivamente, di versare la quota di frequenza bimestrale anticipata, entro la data 

di scadenza indicata dalla segreteria. L’obbligo di pagamento della quota di frequenza si intende per l’intero 

anno scolastico anche in caso di assenza temporanea dalle lezioni. 

Modalità di pagamento: bonifico bancario (l’iban verrà comunicato dalla segreteria ) o Pos (bancomat) 
 

E) La quota di frequenza degli studenti è fissata all'inizio dell'anno scolastico con il criterio della spesa 

complessiva. La divisione in quote mensili o bimestrali è attuata per distribuire razionalmente l’ammontare 

completo delle quote. 
 

F) Eventuali ritiri potranno essere presi in considerazione solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore. 

La motivazione dovrà essere certificata con documentazione idonea e probante. 
 

G) In caso di assenza dalle lezioni, l’allievo/a dovrà avvisare tempestivamente il docente e la segreteria, anche 

con l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica multi-piattaforma, WhatsApp, nel quale l’allievo/a verrà 

inserito all’inizio delle lezioni. In caso di minore età, sarà il genitore a inoltrare la comunicazione. 
 


