
Ass.Culturale ARTISTIC is BETTER 
Via S. Giovanni Bosco n°4, Grottaferrata (RM) 

 
DOMANDA D’ISCRIZIONE 

per il 
CORSO DI ______________ 

 
ANNO SCOLASTICO _________ 

 
 

 PARTE RISERVATA AI MINORENNI (si prega di scrivere in stampatello e in forma 
leggibile) 

 
Il sottoscritto (cognome genitore) ______________ (nome del 
genitore)____________________ 
nato a ________________ prov.____ il__________ tel. casa___________ 
cell.__________ 
email___________________________ nella sua qualità di genitore del minore: 
(cognome)________________ (nome)_______________ nato a _______________ 
prov.____ 
il ______________ residente in_________________ via _________________  

              scuola elementare/media/superiore (specificare il nome dell’istituto di 
appartenenza)__________ 
              ______________ classe ____ sezione ____ 
 
 PARTE RISERVATA AI MAGGIORENNI (si prega di scrivere in stampatello e in forma 

leggibile) 
 
Il sottoscritto (cognome)_______________ (nome)________________ nato a 
_____________ 
prov____ il ____________ tel. casa__________ cell. ____________ email 
______________ 
residente in _________________ via _______________ EVENTUALE scuola di 
frequenza (specificare il nome dell’istituto di appartenenza)_________________ 
classe_______ sezione ____ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/che il proprio figlio sia ammesso (cancellare la parte che non 
interessa) a frequentare il corso istituito dall’Ass.Cutlurale ARTISTIC is BETTER in 
collaborazione con il M° ________________ per l’anno scolastico ____________ 

Turno assegnato ________________ Giorno settimanale ___________ alle ore 
_________ 
 
N.B. Giorni ed orari potrebbero subire variazioni per motivi di organizzazione 
scolastica. 
 



1) Il corso inizierà il ____________ con termine il ____________ e seguiranno il 
calendario scolastico, per cui è prevista l’interruzione per le festività 
natalizie, pasquali e per tutte le feste riconosciute a livello nazionale. Non è 
prevista la chiusura della scuola in caso di “ponti” o festività locali. 

2) Il corrispettivo del corso è costituito da una quota mensile, da versare 
anticipatamente entro e non oltre il 7 di ogni mese,pari a: € 

__________________________(in lettere)________________ (in cifre). 
3) In alternativa, si può accedere alla lezione singola (opzione per chi non può 

sostenere una frequenza regolare del corso)con il costo di € 

___________________ (in lettere) _______________ (in cifre), da versare 
prima dell’inizio della lezione. 

4) Il richiedente potrà recedere anticipatamente dal contratto mensile entro 
la fine del mese in corso. Il recesso dovrà avvenire con comunicazione 
scritta. Nessuna comunicazione orale verrà considerata valida.  

5) In caso di inadempimento del pagamento delle quote da parte del 
richiedente entro la data stabilita, l’insegnante si riserva il diritto di negare 
l’accesso alle lezioni. 

6) Eventuali interruzioni delle lezioni per cause di forza maggiore saranno 
tempestivamente comunicate al richiedente e recuperate in breve tempo. 
Non sono previsti recuperi in caso di assenza degli allievi, ma solo per lunghe 
assenze per malattia a discrezione dell’insegnante con giorni ed orari da 
concordare. 

7) E’ opportuno che i genitori degli allievi collaborino con i docenti al fine di 
rendere maggiormente produttiva la frequenza ai corsi ed ottimizzare il 
rendimento dei propri figli. 

8) Il richiedente, in caso di danneggiamento del materiale didattico messo a 
disposizione dalla scuola, si impegna a risarcire i danni provocati ed esonera 
espressamente la stessa per il deterioramento o smarrimento di oggetti 
personali. 

 
I frequentatori o i rispettivi genitori (nel caso di allievi minorenni) dichiarano di 
aver preso visione del presente contratto e si impegnano a rispettarlo. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni, il richiedente dichiara di esser stato informato circa le 
finalità e modalità del trattamento dei dati personali. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto dal richiedente 
___________________________________ 
 
Il richiedente, previa lettura, approva espressamente norma degli artt. 1341 e 
1342 c.c. tutti gli articoli del presente contratto. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto dal richiedente 
___________________________________ 


