Al Coordinatore delle attività didattiche ed educative

DOMANDA DI pre-ISCRIZIONE
a.s. 2018-2019

alla classe I della SCUOLA SECONDARIA di I grado



 alla classe I del Liceo Classico Chelli
 alla classe 1^ del Liceo Scientifico Chelli
DATI ALUNNO/A
Cognome

Nome
Nato/a a

Il

Residente a

Via

Scuola di
provenienza




In quale

Fratelli iscritti
nelle scuole della
Fondazione Chelli

Nome e cognome:

Nome e cognome
Padre

BES
DSA
H
scuola:

DATI genitori
Nome e cognome
Madre

Data e luogo di
nascita

Data e luogo di
nascita

Residenza
Solo se diverso da
quello
dell’alunno/a
Recapiti
(telefono/mail)

Residenza
Solo se diverso da
quello
dell’alunno/a
Recapiti
(telefono/mail)

__l__ sottoscritt__

_____________________________________________________
(cognome e nome del genitore che effettua la preiscrizione)

DICHIARA
 di conoscere e di condividere lo spirito del progetto educativo di Istituto ed il PTOF
 di sapere che l’iscrizione andrà formalizzata secondo la procedura ministeriale
 di accettare le condizioni del contratto che verrà sottoscritto e consegnato in Segreteria al
momento dell’iscrizione on line e

 di aver versato la Quota di Ingresso di € 250,00 (da versare una sola volta per ciclo di studi) tramite
bonifico bancario sul C/C della Banca Tema intestato a Fondazione Chelli, IBAN
IT42A0885114302000000341250

Fondazione Giovanni Chelli - Via Ferrucci 11, 58100 Grosseto GR tel. 0564 449200 – fax 0564 449229
info@fondazionechelli.org - www.fondazionechelli.org

 di voler provvedere al versamento contestualmente alla presentazione in segreteria della domanda di
pre-iscrizione (dal lunedì al venerdì, ore 10-12; il martedì anche dalle ore 14 alle ore 16).

La quota di ingresso non sarà restituita in caso di mancato perfezionamento
dell’iscrizione.

Grosseto, ________________ Firma ________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, l’Istituto informa che i dati
conferiti con la presente saranno utilizzati per il tempo strettamente necessario e in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui sono stati
raccolti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
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