
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO 

“Sergio Marchionne” AMATRICE 

Oggetto: Domanda d’iscrizione al CONVITTO - A.S. 2022/2023 

 

Il/I sottoscritto/i genitore/i/tutore/i __________________________________________________ (padre)  

__________________________________________________ (madre)                    

esercenti la patria potestà dell’alunno/a _____________________________________________________  

CHIEDE/CHIEDONO 

- □ l’iscrizione   □ la conferma dell’iscrizione del proprio/a figlio/a al convitto per l’A.S. 

2022/2023 in qualità di convittore/convittrice; 

sotto la propria responsabilità, consapevole/i delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di 

dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA/NO 

- Che il/la proprio/a figlio/a è nato/a a _________________________________________________ 

(Prov.___________________________________) il __________/__________/______________,  

Codice Fiscale  _________________________________________________________________,  

è residente in _________________________________________ (Prov.____________________) 

via____________________________________________________________________________  

è iscritto per l’A.S. 2022/2023 per la □ prima □ seconda volta alla classe ________________ 

Sez. _______ della Scuola Secondaria di Secondo Grado di Amatrice – LICEO SCIENTIFICO 

indirizzo SPORTIVO INTERNAZIONALE,  

 

- Che i dati del/della proprio/a figlio/a sono contenuti nei registri dello Stato Civile del Comune di 

______________________________________________ Prov. ____________________________; 
 

 

- Che i dati anagrafici dei genitori sono i seguenti: 
 

 
COGNOME E NOME  

LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA CODICE FISCALE PROFESSIONE 

PADRE 

 

 

 

 

    

MADRE 

 

 

 

 

 

    

EVENTUALE 

TUTORE 

LEGALE 

 

 

 

 

 

    

 



- Che oltre ai genitori il nucleo familiare è così composto: 
 

GRADO DI 

PARENTELA COGNOME E NOME  

LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA CODICE FISCALE 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

- Che i recapiti in caso di urgenza sono i seguenti: 
 

 Telefono di casa ______________________________________ 

 Cellulare madre ______________________________  email madre_____________________________________  

 Cellulare padre _______________________________ email padre______________________________________ 

 Cellulare tutore _______________________________email tutore______________________________________  

 Altri recapiti   _________________________________    _______________________________________ 

- Di aver preso visione del Regolamento delle rette del convitto maschile e femminile annesso al Liceo 

Scientifico Sportivo Internazionale per l’A.S. 2022/23;  
 

- Di essere a conoscenza che l’ammissione in convitto per gli alunni convittori è subordinata al pagamento di 

una retta annua la cui misura è stabilita annualmente dal Commissario Straordinario, in assenza del Consiglio 

d’Istituto, ed è adeguata al costo della vita; 
 

- Di essere a conoscenza che la retta annuale dovuta verrà calcolata sulla base del cosiddetto “ISEE” 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che dovrà essere presentato ogni anno scolastico e che 

in assenza di ISEE aggiornato, la retta dovuta dovrà essere corrisposta secondo quella definita nello 

scaglione massimo delle rette, di cui all’Art. 1 del Regolamento; 
 

- Di scegliere la seguente modalità di pagamento:   □ n. 3 rate     □ Unica soluzione; 
 

- Di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali, di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE/679/2016 e di averne preso visione; 
 

- Di essere consapevole/i che la scuola potrà utilizzare i dati contenuti nella presente documentazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305); 

- Di □ non essere   □ essere un genitore separato o divorziato, pertanto, allega alla presente, apposita 

documentazione rilasciata dai competenti Organi di Stato, per non recare alcun tipo di inconveniente di 

ordine legale in relazione all’affidamento dei minori.  
SI IMPEGNA/NO 

- a sottoscrivere il contratto per il pagamento della retta annuale per usufruire del convitto per l’A.S. 

2022/2023; 

- al pagamento della totalità dell’importo dovuto per l’A.S. 2022/2023. 

ALLEGA/NO 

- Copia di un documento valido di riconoscimento di genitori/tutori; 

- Copia di un documento valido di riconoscimento dell’alunno/a; 

- Copia della tessera sanitaria dell’alunno/a; 

- ISEE, per la determinazione dell’importo della retta; 

- Eventuale apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi di Stato in caso di genitore 

separato/divorziato. 
 

_____________________, lì ____/____/________                              FIRMA/E  

_________________________    _________________________ 

Nel caso di firma di un solo genitore, in ottemperanza alla nota MIUR, Ufficio II n. 5336/ del 2-9-2015: 

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, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

_____________________, lì ____/____/_______             FIRMA   Il genitore dell’alunno/a (o chi ne fa le veci)  

____________________________________________   
NB: Si prega di compilare in stampatello 


