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Doc.1 - Modulo di Iscrizione Anno Scolastico 2020/2021 Classe __________ 
 

(Dati genitore richiedente A / unico affidatario–intestazione ricevute) 
 
________________________________________________________ 
Cognome e nome 
 
_______________________________________________________ 
Codice Fiscale 
 
_______________________________________________________ 
Via                                                                                            n. 
 
_______________________________________________________ 
Città                                                                                CAP 
 
_______________________________________________________ 
Nazione                                                                  Cittadinanza 
 
________________________________________________________ 
Recapito Telefonico (da contattare in caso di necessità) 
 
________________________________________________________ 
Recapito Telefonico (Per spedizione avvisi) 
 
________________________________________________________ 
E- mail (Per spedizione avvisi) 
 
________________________________________________________ 
Stato civile 
 
________________________________________________________ 
Altri Dati 

(Dati studente) 
 
________________________________________________________ 
Cognome e nome 
 
__________________________________________ Sesso_(M/F)__ 
Luogo e data di nascita 
 
________________________________________________________ 
Codice Fiscale 
 
_______________________________________________________ 
Via                                                                                            n. 
 
_______________________________________________________ 
Città                                                                                CAP 
 
_______________________________________________________ 
Nazione                                                                  Cittadinanza 
 
_______________________________________________________ 
Scuola/Istituto di provenienza - Classe 
 
________________________________________________________ 
Livello di comprensione della lingua inglese 
 
________________________________________________________ 
Altri fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto 
  
________________________________________________________ 
Altri dati particolari relativi all’alunno/a da comunicare all’Istituto 

(Dati genitore richiedente B) 
 
________________________________________________________ 
Cognome e nome 
 
_______________________________________________________ 
Codice Fiscale 
 
_______________________________________________________ 
Via                                                                                            n. 
 
_______________________________________________________ 
Città                                                                                CAP 
 
_______________________________________________________ 
Nazione                                                                  Cittadinanza 
 
_______________________________________________________ 
Recapito Telefonico 
 
________________________________________________________ 
E- mail  
 
________________________________________________________ 
Stato Civile 
 
 

 
Rette scolastiche: 
 
Importi: 
 
VEDI DOC. 9 – RETTE SCOLASTICHE 2020/2021 
 
Pagamento della retta scolastica (barrare la casella che interessa): 
 

 IN 2 RATE rispettivamente entro il: 
▪ 05/09/2020 

▪ 31/01/2021 

 

 IN UNICA SOLUZIONE (usufruendo dello sconto del 2% sulla 
retta scolastica) entro il: 

▪ 05/09/2020 
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I sottoscritti, come sopra meglio generalizzati, chiedono di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a presso il Vostro 

spettabile Istituto (LAAS) per l’anno scolastico 2020/2021. 

Consapevoli di ogni responsabilità civile e penale in caso di dichiarazioni non conformi al vero, dichiariamo inoltre: 
 
-   che i dati sopra riportati sono veri, completi e corretti; 
 
- di essere a conoscenza del fatto che la presente richiesta di iscrizione è soggetta a Vostra approvazione; 
 
- di essere a conoscenza del fatto che l’iscrizione e la frequenza dello studente saranno subordinati alla regolare 

corresponsione delle rette scolastiche nella misura indicata nel Doc. 9 - Rette Scolastiche 2020/2021 e come 
specificato al momento dell’iscrizione; 

 
-  di aver letto e compreso le condizioni generali che regolano il rapporto con il Vostro Istituto, come riportato 

nel presente documento, e di accettarle integralmente; 
 
-  di essere a conoscenza e di accettare le finalità e gli obiettivi che il Vostro Istituto persegue come specificato 

nel Regolamento di Istituto di cui ci è stata consegnata copia (se trattasi di rinnovo, leggasi ultima versione 
sottoscritta) nonché gli impegni assunti attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità al quale dichiariamo 
di aderire con l’iscrizione di nostro/a figlio/a al Vostro Istituto; 

 
- in difetto di diversa comunicazione, l’affido si intende congiunto ad entrambi i genitori i quali si impegnano, 

entro i 5 giorni che precedono l’inizio dell’anno scolastico, a comunicare il nome dei soggetti autorizzati a 
ritirare da scuola il proprio figlio/a mediante apposito modulo che verrà reso disponibile presso la segreteria; 

 
-  che l’alunno/a ha effettuato le vaccinazioni previste dalla legge; 
 
-  di impegnarsi a comunicare, attraverso apposito modulo che verrà reso disponibile presso la segreteria della 

scuola, ogni eventuale necessità dell’alunno/a di usufruire di un menù alternativo per motivi allergici dovuti ad 
intolleranze alimentari o per motivi di fede religiosa.  

 

 

Brescia, (data) _________________   (Firma Genitore A) _______________________ 

       (Firma Genitore B) _______________________ 
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Condizioni Generali 

1. Oggetto 

1.1 Con la sottoscrizione del presente contratto LONATI ANGLO-AMERICAN SCHOOL (intra anche LAAS o 

l’Istituto) si impegna ad erogare in favore dello studente i servizi educativi e formativi secondo i 

termini e le condizioni descritti nel seguito e nel Regolamento d’Istituto per l’intero anno scolastico 

2020/2021. I genitori dello studente dichiarano di accettare i termini e le condizioni di erogazione dei 

servizi da parte dell’Istituto, così come disciplinati nei documenti sopra richiamati. 

1.2 Salve le cause di forza maggiore e le ipotesi di sospensione dello studente, l’Istituto presterà i servizi 

oggetto del presente contratto, solo a fronte del regolare pagamento delle tasse e rette scolastiche. 

1.3 Resta in ogni caso salvo il diritto dell’Istituto di sospendere l’erogazione dei servizi e di non ammettere 

lo studente alle lezioni, in tutti i casi previsti dal Regolamento d’Istituto. 

2. Rette 

2.1 Per l’iscrizione e la frequenza dello studente all’Istituto, è dovuto il versamento delle somme nelle 

modalità indicate nel Doc. 9 - Rette Scolastiche 2020/2021 e nei termini definiti anche nel 

Regolamento d’Istituto. 

2.2 Nel caso in cui l’alunno venga ritirato dalla scuola, resteranno acquisite all’Istituto, a titolo di 

corrispettivo per il recesso, le somme dovute ai sensi del punto che precede sino a tutto il semestre 

in corso al momento del ritiro, e ciò a compensazione dei costi sostenuti dall’Istituto in ragione della 

frequenza effettuata dallo studente. 

2.3 In caso di mancato o ritardato pagamento delle tasse e rette di cui al punto 2.1 che precede entro le 

rispettive scadenze, l’Istituto avrà diritto di applicare interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/02, 

oltre al risarcimento di ogni maggior danno, e fermo restando il diritto dell’Istituto di sospendere 

l’erogazione del servizio in favore dello studente e quindi di non ammetterlo alle lezioni sino alla 

regolarizzazione della posizione contabile. 

 

3. Organizzazione dell’attività scolastica 

 

3.1 La gestione e l’organizzazione dell’attività scolastica è di esclusiva competenza dell’Istituto, il quale si 

riserva a proprio insindacabile giudizio di mutare in qualsiasi momento e anche nel corso dell’anno 

scolastico il proprio personale docente e ausiliario, nonché i locali adibiti allo svolgimento delle lezioni. 

4. Foro competente - Documenti allegati 

4.1 Ogni controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto sarà 

devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brescia. 
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4.2 I genitori e lo studente dichiarano di aver preso attenta visione e di approvare o di avere già approvato 

(se trattasi di rinnovo, leggasi ultima versione sottoscritta) i seguenti documenti: 

- Regolamento d’Istituto; 

- Patto Educativo di Corresponsabilità ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 235/07; 

- Norme di Ammissione; 

- Baccalaureate Internazionale – Primary Years Programme – Modulo di permesso dei genitori; 

- Informativa sulla Privacy, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del Reg. UE 2016/679. 

      4.3  Tutti gli allegati sono altresì disponibili presso la Segreteria della scuola. La scuola si riserva la facoltà 

di modificare il contenuto dei suddetti allegati, dandone congruo preavviso ai genitori degli alunni. 

 

 

Brescia, (data) _________________   (Firma Genitore A) _______________________ 

       (Firma Genitore B) _______________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente ed 

incondizionatamente le clausole di cui agli articoli: 1.3 (diritto di sospensione dell’erogazione dei servizi) 2.2 

(ritiro durante l’anno scolastico; corrispettivo per il recesso); 2.3 (mancato o ritardato pagamento rette); 3.1 

(organizzazione dell’attività scolastica); 4 (efficacia documenti allegati). 

 

Brescia, (data) _________________   (Firma Genitore A) _______________________ 

       (Firma Genitore B) _______________________ 
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