
 

	Il/la	sottoscritto/a	____________________________________________,	Nato/a	il_____________________	
	
In	qualità	di																			Padre																Madre															Tutore		
	

e		
	

Il/la	sottoscritto/a	____________________________________________,	Nato/a	il_____________________	
	
In	qualità	di																			Padre																Madre															Tutore	
	
Dell’alunno_______________________________________________________________________________	
	
nato/a	a__________________________________________________il	_____________________________			
	
CF.	_____________________________________________	
	
[		]	DICHIARANO	Che	il	proprio	figlio	è	stato	sottoposto		vaccinazioni	obbligatorie						sì	□				no	□	
	
[		]	RICHIEDONO	
Per	l’anno	scolastico	____	/____	la	partecipazione	alla	classe________________________________	
	
	

CUBS	
(materna)	 JUNIORS	(Elementari)	 SENIORS	

(medie)	
Foxes	(2	anni)	 Year	2	(1°)	 Year	7	(1°)	

Bears	(3	anni)	 Year	3(2°)	 Year	8	(2°)	

Lions	(4	anni)	 Year	4	(3°)	 Year	9	(3°)	

Year	1	(5	anni)	 Year	5	(4°)	 	

	 Year	6	(5°)	 	
	
[		]	AUTORIZZANO	

• L’associazione	 a	 riprendere	 e/o	 a	 far	 riprendere	 in	 video	 e/o	 fotografare	 il/la	 propri__	 figli__,	 in	
occasione	di	viaggi,	visite	d’istruzione	e	partecipazione	ad	eventi	connessi	all’attività	da	svolgere,	con	
i	compagni,	con	educatori	e	tutor,	ai	fini	di:	

o formazione,	 ricerca	 e	 documentazione	 delle	 attività	 (cartelloni	 all’interno	 dei	 locali	 o	 in	
occasione	di	esposizioni,	mostre);	

o divulgazione	della	ricerca	didattica	e	delle	esperienze	effettuate	sotto	forma	di	documento	in	
ambiti	di	studio	(ad	es.	su	DVD,	sul	sito	web	dell’associazione	o	su	altri	siti	autorizzati);	

o stampe	e	giornalini;	
o partecipazione	a	iniziative	di	sensibilizzazione	alle	problematiche	sociali.	

• Le	uscite	a	scopo	culturale	e	ricreativo	previa	visione	del	programma.	
• La	 somministrazione	 di	 prove	 per	 la	 prevenzione	 dei	 disturbi	 di	 letto-scrittura	 e	 sulla	motivazione	

scolastica	previa	visione	delle	stesse	
• Osservazioni	 nella	 classe	 frequentata	 da	 nostro/a	 figlio/a	 in	 sua	 presenza,	 dando	 atto	 che	 la	

prestazione	 verrà	 effettuata	 nel	 rispetto	 degli	 articoli	 15-16-17	 del	 Codice	 Deontologico	 degli	
Psicologi	 che	 consentono	allo	 specialista	di	 condividere	 con	 la	 Scuola	 le	 informazioni	 strettamente	



 

necessarie	 per	 la	 comprensione	 dell’alunno/a	 e	 del	 gruppo	 classe,	 per	 la	 promozione	 del	 loro	
benessere	scolastico,	personale	e	collettivo,	e	che	tali	informazioni	saranno	trattate	nel	rispetto	della	
vigente	normativa	sulla	privacy	(Regolamento	UE	2016/679).	

	
[		]	ACCETTANO	che:	

• La	Northlands	 International	non	è	un’istituzione	scolastica	riconosciuta	ma	una	struttura	che	eroga	
servizi	 didattici	 sostituendo	 alle	 famiglie	 per	 l’educazione	 parentale	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	
dell’articolo	30	della	costituzione	e	decreto	legislativo	n.	76	del	15	Aprile	2005	Art	1,	comma	4		

• La	 retta	 annuale	 si	 intende	 per	 orario	 regolare	 08.45	 -	 15.45	 per	 la	 materne,	 08.30-15.45	 per	 le	
elementari	e	08.15-16.00	per	 le	medie):	 la	 retta	annuale	è	pagabile	 in	10	rate	 (Settembre-Giugno),	
ciascuna	rata	da	pagare	entro	e	non	oltre	il	5	di	ogni	mese.	

• La	retta	annua,	comprensiva	di	iscrizione	e	pasti,	venga	pagata	integralmente	e	solidamente	anche	se	
l’alunno,	 nel	 corso	 dell’anno	 scolastico	 si	 ritiri	 per	 qualsiasi	 motivo.	 I	 versamenti	 devono	 essere	
effettuati	puntualmente	secondo	le	scadenze	stabilite		

• La	quota	di	 iscrizione	versata	non	si	renda	in	caso	di	ritiro	dell’alunno	nel	corso	dell'anno	scolastico	e	
l’Istituto	avrà	diritto	al	pagamento	delle	rette	mensili	fino	alla	fine	dell'anno	scolastico.	

• Le	assenze	non	incidano	sul	pagamento	della	retta	scolastica	
• La	Northlands	 International	 garantisce	 rimanere	 invariata	 la	 retta	annua	 fino	alla	 fine	del	percorso	

scolastico	come	determinati	al	momento	della	prima	iscrizione	
• Le	quote	e	contributi	associativi	che	sono	così	articolati:	

	
CUBS	

(materna)	
JUNIORS	

(elementari)	
SENIORS	
(medie)	

€400	di	iscrizione	 €400	di	iscrizione	 €400	di	iscrizione	

€6.300/anno	 €6.800/anno	 €7.300/anno	

Mensa	Inclusa	 Mensa	Inclusa	 Mensa	Inclusa	
	
[		]	Sono	consapevoli:	

	
*****	

	

Selezionare	le	Attività	tempo	prolungato:	
* Uscita	posticipata	16.00	-	17.00	(€50/mese	o	€5/giorno)		 	
* Entrata	Anticipata	07.30-08.30	(€50/mese	o	€5/giorno)	

	
Agevolazioni:	

* 6%	di	sconto	se	si	paga	l’anno	intero	in	1	rata	unica	entro	e	non	oltre	il	15	Settembre	p.v.		
* 3%	di	 sconto	 se	 si	 paga	 l’anno	 intero	 in	 2	 rate	 (la	 prima	entro	e	non	oltre	 il	 15	 Settembre	p.v.,	 la	

seconda	entro	e	non	oltre	il	15	Gennaio	p.v.)	
* 10%	di	sconto	per	il	secondo	figlio	
* 20%	di	sconto	dal	terzo	figlio	in	poi	

	
L'Associazione	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 allontanare	 i	 soci	 che,	 entro	 10	 giorni	 dalla	 scadenza	 della	 rata,	 non	
risultassero	in	regola	con	i	pagamenti.	
	

La	tassa	d'esame	per	i	Juniors	e	Seniors	(€200)	è	a	carico	dei	genitori	e	deve	essere	versata	entro	e	non	oltre	
il	31	Gennaio	di	ogni	anno,	senza	possibilità	di	proroga	alcuna.	
	

	
Roma,	li_________________	
	
In	fede	
	
Sig.______________________________________	Sig.____________________________________	
 


