SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA “COLONNA E FINZI”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “EMANUELE ARTOM”
via S. Anselmo, 7 – 10125 Torino
tel 011658587 – fax 0116696266
direzione@scueto.it - segreteriascuola@torinoebraica.it

PROT. _________________________
DATA _________________________

- ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL ___ ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA
I SOTTOSCRITTI (dati dei genitori/tutori/affidatari)
Nome __________________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________________
Data di nascita
Provincia ____

_________________ Comune/stato estero di nascita__________________
Cittadinanza __________________

Codice Fiscale ________________________________

Sesso M

F

Indirizzo di residenza ______________________________________________Circ. ___________
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) ___________________________________________
indirizzo e-mail

____________________________________________________

recapito telefonico

____________________________________________________

Documento: tipo ________________________ numero __________________________

Nome __________________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________________
Data di nascita
Provincia ____

_________________ Comune/stato estero di nascita__________________
Cittadinanza __________________

Codice Fiscale ________________________________

Sesso M

F

Indirizzo di residenza ______________________________________________Circ. ___________
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) ___________________________________________
indirizzo e-mail

____________________________________________________

recapito telefonico

____________________________________________________

Documento: tipo ________________________ numero __________________________
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IN QUALITÀ DI:

 GENITORI

 AFFIDATARI

 TUTORI

CHIEDONO:
l’iscrizione alla classe ________________________ dell’alunno/a
Nome __________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________
Data di nascita __ /__ /____

Comune/stato estero di nascita__________________

Provincia ______________________
Codice Fiscale _

Cittadinanza __________________

________________________

Sesso M

F

Indirizzo di residenza (solo se diversa da quella del genitore)
______________________________________________________________________________
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) ___________________________________________
SCUOLA DI PROVENIENZA ________________________________________________

Alunno con disabilità *
Alunno con DSA
*
Alunno con disabilità non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) *

 SI
 SI
 SI

 NO
 NO
 NO

*Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica
consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA, entro 10
giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
DICHIARANO:
che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

1. _______________________

______________________ _________________

2. _______________________

______________________ _________________

3. _______________________

______________________ _________________

4. _______________________

______________________ _________________

5. _______________________

______________________ _________________
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L’allievo è iscritto ad una Comunità Ebraica?

 SI, quale …….

 NO

Il padre è iscritto ad una Comunità Ebraica?

 SI, quale …….

 NO

La madre è iscritta ad una Comunità Ebraica?

 SI, quale …….

 NO

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

 SI

 NO

SI IMPEGNANO A VERSARE (al netto dell’eventuale scontistica da verificare):
La retta annua di
RETTA

Classe 1 SECONDARIA

Classi 2-3 SECONDARIA

barrare

Tariffa ordinaria

2.400,00 €

Tariffa “amico”

2.600,00 €

Tariffa “sostenitore”

3.000,00 €

Tariffa ordinaria

2.700,00 €

Tariffa “amico”

3.000,00 €

Tariffa “sostenitore”

3.200,00 €

da saldare secondo le seguenti modalità:
1. La quota di pre-iscrizione pari a 300 € entro il 30 giugno 2022.
2. La restante parte tramite
RID bancario con scadenze trimestrali
Bonifico complessivo ENTRO IL 7 SETTEMBRE 2022
Agevolazioni:
1.

Sconto fratello: Primo figlio tariffa completa, secondo figlio sconto 20% e terzo figlio sconto 30%

2.

Sconto ISEE: è necessario presentare il documento ISEE ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2022
in assenza del quale non potranno essere applicate le eventuali riduzioni sulla retta. Le riduzioni
previste sono le seguenti:
per una fascia ISEE da 0 a 15.000€

20%

per una fascia ISEE da 15.000€ a 20.000€

15%

per una fascia ISEE da 20.000€ a 25.000€

10%

N.B. Lo sconto ISEE viene applicato solo sulle rette piene e non su quelle scontate in
presenza di fratelli
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* Si specifica che la quota dell’ampliamento dell’offerta formativa costituisce un arricchimento della
proposta dell'Istituto. Sono ore di lezione, tenute da docenti specializzati, che vengono svolte in
orario curriculare e non si intendono ore aggiuntive pomeridiane. Nel corso di queste ore vengono
perseguiti il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle competenze disciplinari e
trasversali secondo il curricolo della Scuola secondo le indicazioni nazionali.
Data_______________

_________________________________________
_________________________________________
(firma di entrambi i genitori/tutori)
*********

Applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017,
n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci".
Si dichiara che il/la proprio/a figlio/a è in regola con gli obblighi vaccinali e a tal fine si consegna alla
segreteria della scuola, contestualmente al modulo di iscrizione, uno dei seguenti documenti:
- certificato di vaccinazione o copia del libretto vaccinale, prodotti dall'ASL competente, comprovanti le
avvenute vaccinazioni;
- in temporanea sostituzione del certificato di vaccinazione può essere prodotta una autocertificazione ai
sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 che dichiari le avvenute vaccinazioni obbligatorie;
- attestazione del medico curante o pediatra di libera scelta in caso di esonero, omissione o differimento per
accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate;
- attestazione del medico curante che comprovi l'avvenuta immunizzazione naturale (che esonera
dall'obbligo della relativa vaccinazione).
Data_________________

_________________________________________
_________________________________________
(firma di entrambi i genitori/tutori)

Nota Bene: Si ricorda che per chi presenta l’autocertificazione sarà comunque necessario consegnare alla
scuola, entro il 7 settembre 2022, idonea documentazione attestante le vaccinazioni effettuate.
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