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CONTRATTO D’ISCRIZIONE 

 
Il / la sottoscritto / a 

 

NATO/A A PAESE IL         /          /   

GENERE:            M  F 

C.F.      __ 

RESIDENTE IN VIA  CAP CITTA’ ( ) 

CELLULARE ___________________________ EMAIL________________________________________________ 

 

ISCRIVE AL CORSO D’INGLESE:      Elementare  40h               Elementare 50 h                   Scuola Media 50h  

(Flaggare il corso di interesse) 

 

IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A:   

NATO/A A   IL /  /     

GENERE:      M          F  

C.F.          

FREQUENTANTE LA SCUOLA:    CLASSE:     

     COSTI CORSO  E  MODALITA’ PAGAMENTO 
QUOTA 

PARTECIPAZIONE 

        

    ACCONTO                                  

             

                            QUOTA MENSILE 

FIRMA 
(per esteso e leggibile) genitore del minore 

 

€ ________ 
 

€ ________ 
 

RATE N. _____    € _______  Cad/1 
Entro il giorno 25 di ogni mese 

 

 

____________, lì    
 
 
                                                                                                                    Esercente della patria potestà 
 L’Accademia Palladium                        Genitore 
____________________                                                ________________________  
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Ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 N. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di 
cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 N. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
di essere a conoscenza e di accettare quanto segue: 
 
Condizioni generali 

a. Perfezionamento dell’iscrizione 

L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui L’Accademia Palladium riceverà il presente modulo 
debitamente compilato e sottoscritto corredato dal versamento della quota di iscrizione; 
b. Recesso 

- L’allievo avrà diritto di recesso entro 8 giorni dalla data di iscrizione, con restituzione delle somme fino ad 
allora versate. 
- Nel caso in cui dopo l’avvio del corso, l’iscritto interrompa la frequenza per cause non attribuibili  
all’Accademia Palladium lo stesso sarà tenuto a corrispondere comunque l’intero corrispettivo individuale 
previsto da contratto; 
c. Calendario didattico  

Il genitore dell’allievo si impegna a rispettare gli orari da calendario concordato con l’Accademia Palladium,          
soggetto ad eventuali modifiche per necessità logistico-amministrative; 
 
____________, lì  Letto, approvato e sottoscritto Gli esercenti della patria potestà 
 
                                                                                                                            ________________________ (padre) 
 
                                                                                                                           ________________________ (madre) 
 
 
 
 
PRIVACY - INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
CONSENSO (art.13, D.L.gs n. 196/2003): i dati personali raccolti al momento dell’iscrizione verranno trattati, 
anche, mediante l’utilizzo di strumenti informatici, dal personale dell’Accademia Palladium, restandone in ogni 
caso esclusa la comunicazione a terzi. 
La raccolta e il trattamento di tali dati sono necessari per consentire l’espletamento del servizio. 
 
         AUTORIZZO IL TRATTAMENTO 
 
____________, lì   Gli esercenti della patria potestà 
 
                                                                                                                            ________________________ (padre) 
 
                                                                                                                           ________________________ (madre) 
 
 



 

                              
_____________________________________________________________________________ 

 
Sedi di Erogazione: AGRIGENTO, Via Piersanti Mattarella, 75 Tel./Fax. 0922 604970 

 FAVARA, Viale Aldo Moro, 234/L Tel. 0922 421026 – ARAGONA, Via A. Costa, 27 Tel. 3395093174 
        P. IVA 02502100841 - Codice Fiscale n. 93012700840 - www.accademiapalladium.it - e-mail: info@accademiapalladium.it 
Ente Accreditato Regione Siciliana: Ass.to Istruzione e Formazione CIR Organismo ABW467 – Ass.to al Lavoro SGO-SSF DDG n.2632 del 1/07/2015 

  

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER I MINORI 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Genitore del/della minore 

  _ 

frequentante il Corso d’Inglese che si svolge presso i locali di:           

                                                                                                                                      Agrigento, Via Piersanti Mattarella, 75  

 

                                                                                                                                      Favara (Ag), Viale Aldo Moro, 234/L    

 

                                                                                                                                      Aragona (Ag), Via A. Costa, 27    

 

con la firma della presente sollevano l’Accademia Palladium 

per ogni danno che possa subire il/la proprio/a figlio/a durante le ore e giorni di svolgimento del corso d’inglese, 

nonché dall’uso di strumentazione necessaria per la realizzazione dello stesso.  

Sollevano inoltre l’Accademia Palladium per 

ogni danno derivante a terzi commesso dal/la proprio/a figlio/a. 

Inoltre rinunciano ad ogni azione di rivalsa a norma dell’art.1916 Codice Civile, nei confronti      

dell’Accademia Palladium 

 

____________, lì  Letto, approvato e sottoscritto Gli esercenti della patria potestà 

 

                                                                                                                            ________________________ (padre) 

 

                                                                                                                           ________________________ (madre) 
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REGOLAMENTO FREQUENZA STUDENTI MINORENNI 

 

1) Al termine delle lezioni l’alunno deve essere prelevato necessariamente da un genitore, in caso 

d’impossibilità il/la sottoscritto/a, genitore del minore _______________________  , delega al ritiro del 

proprio/a figlio/a il/la sig./ra: 

Nome ______________________________________ Cognome______________________________________  

in qualità di __________________________________, del quale si allega valido documento di riconoscimento. 

2) Dichiarazione liberatoria per la realizzazione di riprese video e fotografiche nella scuola:  

si approva l’eventuale pubblicazione, in occasione di eventi connessi all’attività didattica, di foto, video del 

proprio figlio/a ed elaborati dello/a stesso/a  su cartelloni / dispositivi all’interno della scuola e/o in occasione 

di mostre, esposizioni e concorsi, su cd-rom, dvd, tablet ed altri supporti audiovisivi per documentazione 

didattica; la pubblicazione di opuscoli, stampe e giornalini scolastici; sul sito web della scuola 

(www.accademiapallium.it), sulle pagine facebook e tutti gli altri social network.  

Per tale autorizzazione, rilasciata esclusivamente ai fini di attività didattica e di promozione della scuola Il/la 

sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

3) Non è consentito agli alunni di uscire non accompagnati dall’edificio della scuola  

4) Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento consono al pieno rispetto degli insegnati, dei 

compagni e della struttura; sono tenuti pertanto ad utilizzare correttamente le strutture, gli arredi e le 

attrezzature in dotazione  alle aule e al laboratorio, etc.  e tutti i sussidi didattici, di conseguenza gli studenti 

saranno tenuti a risarcire eventuali danni arrecati. 

5) Ai signori genitori è richiesta la puntualità  sia per l’inizio che per la fine delle lezioni, nel caso di attesa 

siete invitati ad aspettare i vostri figli fuori dall’aula/laboratorio. 

  

PER PRESA VISIONE E PIENA ADESIONE DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO D’ISCRIZIONE 

 

____________, lì  Letto, approvato e sottoscritto Gli esercenti della patria potestà 

 

                                                                                                                            ________________________ (padre) 

 

                                                                                                                           ________________________ (madre) 


