ISTITUTO COMPRENSIVO “SERVE DI MARIA”
DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

(rev. 6/10/20)

I genitori iscrivono e dichiarano in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e
consapevoli delle responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero:
il figlio/a

______________________________________________________________

codice Fiscale

______________________________________________________________

di religione

_______________________________________

nato/a

_________________________________________ il __________________

cittadino

Italiano

_______________

battezzato

(si allega copia del permesso di soggiorno)

residente a

_________________________________________ Prov. ________________

in Via/Piazza

___________________________________________________ N°________

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
presenta intolleranza/allergia

NO
NO

SI
SI

(si allega copia certificato medico)

CHIEDONO L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA:
INFANZIA

o
o
o

1^ Infanzia
2^ Infanzia
3^ Infanzia

DATI DEI GENITORI

PRIMARIA

o
o
o
o
o

1^ Primaria
2^ Primaria
3^ Primaria

SECONDARIA 1°

o
o
o

1^ Secondaria 1°
2^ Secondaria 1°
3^ Secondaria 1°

4^ Primaria
5^ Primaria
PADRE

MADRE

(SCRIVERE LEGGIBILE)

(SCRIVERE LEGGIBILE)

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Stato Civile
Titolo di studio
Occupazione
Telefono casa/ufficio
Cellulare
e-mail

Istituto Comprensivo Serve di Maria
SCUOLA PARITARIA – SERVE DI MARIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via Don Minzoni n° 8 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
C.F. – P.IVA 06565870489
e-mail: segreteria@istitutosdm.it web: istitutosdm.it

legal-mail: servedimaria_cooperativa@pec.it

NOME E COGNOME FRATELLI/SORELLE

LUOGO E DATA DI NASCITA

FREQUENTANTE LA SCUOLA/CLASSE

QUADRO ECONOMICO
Costi delle attività “fisse”
a quota di iscrizione/rinnovi annuali
b Retta _quota annuale di frequenza al servizio scolastico

infanzia

primaria

1° secondaria

pagamento

170
1.800

170
1.850

170
2200 est/2000 int

annuale
annuale

REGOLAMENTO D’ISCRIZIONE

Oggetto e durata
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i termini con cui la Coop. Soc. Serve di Maria, con sede
legale in Campi Bisenzio, ente gestore dell’Istituto Comprensivo Serve di Maria (da ora Scuola o
Istituto), gestisce il servizio, e sono parte integrante della domanda di iscrizione alla Scuola. La
presentazione della domanda di iscrizione presuppone e comporta l’accettazione del presente
regolamento
Il Servizio offerto dalla Scuola è quello disciplinato dai Regolamenti della Scuola, dal Patto di
Corresponsabilità, dal Progetto Educativo, dal Piano dell’Offerta Formativa, consultabili direttamente
sul sito www.istitutosdm.it nella sezione download.
Tale Servizio avrà la durata fissata ogni anno dal calendario scolastico e la domanda di iscrizione dovrà
essere presentata per ogni anno scolastico ed ogni volta sarà sottoposta all’accettazione espressa della
Scuola.
Il presente regolamento è stato redatto e predisposto in osservanza ed in conformità alle disposizioni
delle normative vigenti; esse hanno portata di carattere generale e potranno subire modifiche rese
necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti.
Iscrizione
La presentazione della domanda di iscrizione alla Scuola costituisce integrale accettazione del presente
regolamento, nonché del progetto educativo dell’istituto, del piano triennale dell’offerta formativa,
dell’insegnamento della religione Cattolica nel rispetto della coscienza dei bambini e delle famiglie, dei
regolamenti di gestione contenuto dei documenti, del patto di corresponsabilità, delle norme, delle
disposizioni e delle procedure da queste richiamate, rendendole vincolanti.
L’Iscrizione si conclude alla data dell’accettazione da parte della Scuola della domanda di iscrizione
correttamente compilata ed accettata dal firmatario in ogni sua parte. La scuola si riserva di accogliere
le domande secondo suo insindacabile giudizio e sulla base dei posti disponibili. Le modalità di
ammissione al servizio sono stabilite dall’ente gestore, il servizio si prefigge di dare una priorità ai

bambini delle famiglie che già frequentano l’istituto ed ai bambini residenti nel territorio. Inoltre viene
data rilevanza anche all’ordine cronologico con cui vengono ricevute le domande di iscrizione.
Le domande di iscrizione eccedenti rispetto ai posti disponibili formeranno una lista d’attesa alla quale
verrà fatto riferimento dalla Scuola in caso di rinunce e recessi.
Si specifica altresì che sono motivo di non rinnovo dell’iscrizione a giudizio del Gestore:
 il non rispetto delle scadenze di pagamento dell’anno precedente;
 se a chiusura dell’anno scolastico ci fossero pendenze economiche ancora non definite;
 se durante l’anno precedente la famiglia avesse manifestato, attraverso i social, whatsapp nei
gruppi scolastici, facebook, ecc…. una “evidente” disapprovazione sui modi e metodi di fare
“scuola” da parte del Gestore tali da non poterne condividere una corretta continuazione.
Inoltre si informano le famiglie, che accettano alla firma della presente iscrizione, che nel caso in cui
l’alunno/a

avesse

un

comportamento

“grave

e

pericoloso”

nei

confronti

di

altri

alunni/docenti/personale scolastico/famiglie oppure causasse danni all’Istituto scolastico e/o alle
attrezzature/apparecchiature tali da ritenerli “gravi” potrà essere allontanato dall’Istituto a
insindacabile giudizio del Legale Rappresentante o del Preside attraverso semplice comunicazione
scritta alla famiglia senza che quest’ultima possa rivalersi per nessun motivo nei confronti
dell’Istituto stesso.

Attività imprescindibili
 Gite, uscite didattiche, gare e attività sportive, teatrali e musicali, ecc.
La scuola organizza tutti gli anni, gite scolastiche, uscite didattiche, gare e attività sportive, attività
teatrali e musicali considerate parte integrante dell’attività didattica e arricchimento del progetto
educativo del nostro Istituto Scolastico, che vengono proposte annualmente dal Collegio Docenti,
approvate dalla Direzione d’Istituto e comunicate alle famiglie.
Fin da subito, attraverso l’iscrizione al nostro Istituto, le famiglie autorizzano la partecipazione dei
propri figli a tali attività e ad uscire dalla scuola, sotto la sorveglianza dei docenti incaricati, a piedi, con
mezzo pubblico, con mezzo fornito dall’Amministrazione Comunale o con pullman a noleggio e in
qualsiasi altro modo ritenuto dall’Istituto idoneo per il fine; per cui non si richiederà un’ulteriore
autorizzazione poiché le stesse sono parte integrante della nostra funzione scolastica. I costi delle gite
verranno divulgate via via che si organizzano.

 Progetto Cambridge Primaria
Il nostro Istituto, accreditato ormai da anni come centro preparatore per le Certificazioni Cambridge,
inserisce nel percorso curricolare un progetto di Certificazioni Cambridge sin dalla scuola Primaria. Il

percorso accompagna gli studenti nel loro apprendimento permettendo di migliorare il loro inglese,
cominciando dagli esami Pre A1 Starters passando per i Movers fino ad arrivare ai A2 Flyers.
I primi due anni scolastici del percorso Primaria sono di PREPARAZIONE mentre per la terza, quarta e
quinta inizieranno i TEST e gli ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI. Il costo del
progetto è di 10 € ad alunno al mese.

 Progetto 2.0 – Secondaria 1°
Altra attività obbligatoria, riferita in questo caso alla SECONDARIA DI 1°, è l’adesione al PROGETTO 2.0.
Il progetto proposto è un insieme correlato di Servizi e Formazione per l’accrescimento ed il sostegno
congiunto tra Famiglia-Ragazzo-Scuola. Il Progetto è sinergico all’attività scolastica in quanto mette in
relazione una maggiore formazione didattica, l’uso del Registro elettronico, l’acquisto dei libri cartacei e
digitali, l’acquisto del tablet necessario per gli studi giornalieri, a scuola i ragazzi portano il tablet,
quaderni e astuccio, solo in pochissimi casi vengono richiesti i libri, mentre, quest’ultimi sono utilizzati
per studiare a casa. Il costo del progetto è omnicomprensivo di quanto riportato e diviso nei tre anni di
frequenza. Il costo varia ogni anno in base al costo totale dei libri; indicativamente è pari a circa 300
euro l’anno che la famiglia si impegna a pagare in un’unica soluzione entro il 5 ottobre oppure in due
rate di cui la prima entro il 30/09 ed il saldo entro il 31/10. Il Progetto viene spiegato alle famiglie nella
sua interezza prima dell’inizio scolastico attraverso una riunione.

Comunicazioni scuola/famiglia
Le comunicazioni alle famiglie saranno prodotte sul sito dell’istituto www.istitutosdm.it, con whatsapp
verso i rappresentanti di classe/sezione o direttamente alle famiglie. Quando diretta alla singola
famiglia, alcune comunicazioni potranno essere fatte anche tramite mail.

Corrispettivi e modalità di pagamento
Specifiche sulle condizioni, pagamenti e orari
a. la quota di iscrizione/rinnovo deve essere pagata entro e non oltre il 30/11 per assicurare
l’iscrizione del proprio bambino all’anno successivo. Le famiglie che hanno iscritto il proprio figlio/a
al nostro Istituto e devono iscriverlo in un nuovo plesso (dalla 3^ Infanzia alla 1^ Primaria oppure
dalla 5^ Primaria alla 1^Media) hanno il diritto di precedenza rispetto alle famiglie che provengono
da altri Istituti. Il diritto di precedenza all’iscrizione decade la settimana precedente il primo Open
Day del nostro Istituto poiché dopo avvieremo le iscrizioni verso le famiglie esterne. Le date
dell’Open Day saranno comunicate ogni anno tramite il sito dell’Istituto.

b. La quota di frequenza del servizio scolastico è annuale e per favorire le famiglie ad un agevole
pagamento, la retta annuale viene divisa in 10 mensilità equivalenti. Le quote mensili devono
essere pagate, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese. Solo nel mese di settembre, il pagamento
dovrà essere effettuato entro il 30/09. Per le famiglie che hanno frequentato l’intero ciclo della
nostra Primaria e proseguono il ciclo scolastico della Secondaria di 1° è prevista una riduzione
della quota rapportando il costo annuale della retta di 2.000 euro.
Le famiglie che avessero iscritti/e due o più figli/e, dal secondo è previsto uno sconto del 10%.
E’ importante specificare che non sono previste riduzioni sulle quote dovute ad assenze o sospensioni
dell’attività didattica dipendenti da eventi esterni quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo
epidemie e pandemie, anche se prolungate, per motivi di salute o di altra natura, in quanto una volta
assegnato il posto a tal bambino deve essere da noi garantito e non può essere rimesso in
discussione.

Servizi
Ad inizio anno si informano le famiglie dei vari servizi offerti e del relativo costo in base alle adesioni.
I servizi, in quanto tali, non sono obbligatori ma vengono offerti per le esigenze espresse dalle famiglie. I
servizi che solitamente vengono offerti, salvo modifiche ed integrazioni in base alle necessità delle
famiglie, sono: pre-scuola (ingresso anticipato dalle 7:30), post-scuola infanzia (uscita posticipata dalle
16:00 alle 17:00 oppure 17:30), doposcuola primaria (per i due pomeriggi/rientri non curriculari),
doposcuola secondaria 1°, corso cambridge secondaria 1° (è un corso di rafforzamento della lingua
inglese per la preparazione alla certificazione Ket in 3^), latino secondaria 1° (solitamente viene
proposto per le classi 2^ e 3^), alfabetizzazione e corso d’Italiano per stranieri per gli alunni della
primaria e secondaria 1°, mensa scolastica.

Recesso dall’Iscrizione e dall’attività didattica
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta. La somma pagata a titolo di quota di iscrizione non
sarà restituita. In caso di recesso esercitato dalla famiglia successivamente all’inizio dell’anno scolastico,
il costo del contributo della famiglia, essendo annuale, come l’iscrizione, dovrà essere pagato per intero
poiché la presenza non potrà essere sostituita con le liste dei bambini in attesa di iscrizione essendo
l’attività scolastica iniziata. Inoltre le somme pagate a titolo di quote una tantum per servizi annuali non
saranno restituite.

Foro competente

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del regolamento
d’iscrizione o della Domanda d’Iscrizione o altro, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze,
escluso ogni Foro alternativo.

Informativa privacy
Il trattamento dei dati sensibili e le informazioni sulle sulla raccolta dei dati ed il loro mantenimento e
divulgazione è leggibile e scaricabile sul sito www.istitutosdm.it nella sezione download, documenti
contrattuali.
Preso atto del nostro diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, indichiamo il nostro consenso
al trattamento dei dati personali di mio/a figlio/a da parte dei TITOLARI, per la finalità relativa alle Foto e
Video scolastici:
CONSENTO___

NON CONSENTO___

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: in caso di
mancato consenso, non saranno effettuati e/o consegnati foto e/o video del/della bambino/a che
potranno essere fatti/e nell’ambito delle normali attività scolastiche o ricreative. Con il mancato
consenso, il soggetto non verrà incluso nemmeno nelle foto o video di gruppo.
Durante l’anno scolastico è nostra abitudine svolgere diverse attività laboratoriali, teatrali e di
gioco, oltre gite divertenti e didattiche, e a tal fine filmiamo e fotografiamo i vostri bambini affinché
possiate vederli nei momenti più significativi dell’anno. A ragion di ciò diviene indispensabile, per la
legge sulla privacy, ricevere la vostra autorizzazione a utilizzare e diffondere fotografie, immagini,
filmati, testi, disegni ed altri prodotti grafici di vostro figlio su materiale cartaceo e/o su formato digitale
per fini legati alla didattica, per fini istituzionali, per depliant e brochure della scuola, facebook e
sul sito internet dell’Istituto, con espressa rinuncia ad ogni tipo di pretesa sull’opera realizzata,
precisando che su facebook e sul sito non verranno inserite fotografie del viso in primo piano. Altresì si
informano le famiglie che tutte le foto e video che si realizzano per qualsiasi attività vengono fornite alle
famiglie dell’istituto in formato digitale scaricabili attraverso un link che indicheremo di volta in
volta esclusivamente alle famiglie del nostro Istituto.
Campi Bisenzio

data

________________

Firma di autorizzazione
La Madre________________________________ Il Padre_________________________________
Per la convalida dell’iscrizione è necessaria la firma di entrambi i genitori o di chi ne ha la potestà genitoriale; in quest’ultimo
caso necessita la documentazione che lo attesti.

