CASTELLI INTERNATIONAL SCHOOL (CIS)

Tel. & Fax. No. 06 94315779

Via degli Scozzesi 13, 00046,

E-mail: oﬃce@castelli-international.it

Grottaferrata, Rome

REGISTRATION FORM
School Year
(Anno scolastico)

STEP 1

STUDENT INFORMATION

(Informazioni sullo studente)

Name of Applicant
(Nome e Cognome)

Application for Grade
(Iscrizione alla classe)

Address - city
(Indirizzo - città)

E-mail

Tax ID

(Posta elettronica)

(Codice ﬁscale)

Date of birth

Place

(Data di nascita)

(Luogo)

Nationality

Mother tongue

(Nazionalità)

(Madre lingua)

Previous School attended
(Ultima scuola frequentata)
Special Needs: has the Applicant had a professional educational diagnostic evaluation?
If Yes, please include copy of the report.

Yes (Si)

(Lo studente è mai stato sottoposto ad una diagnosi specialistica per disturbi dell’apprendimento - DSA?

No (No)

a bearing on the student’s performance, please include relevant information in a sealed envelope for the Head or Deputy Head.
(Se lo studente ha particolari problemi di s

-
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STEP 2a

FATHER OR GUARDIAN INFORMATION
(Informazioni sul padre o chi ne fa le veci)

Name
(Nome e Cognome)

Nationality
(Nazionalità)

Address - city
(Indirizzo - città)

E-mail

Telephone

(Posta elettronica)

(Telefono)

Occupation
(Impiego)

Business Address/Telephone
(Indirizzo e telefono di lavoro)

STEP 2b

MOTHER OR GUARDIAN INFORMATION
(Informazioni sulla madre o chi ne fa le veci)

Name
(Nome e Cognome)

Nationality
(Nazionalità)

Address - city
(Indirizzo - città)

E-mail

Telephone

(Posta elettronica)

(Telefono)

Occupation
(Impiego)

Business Address/Telephone
(Indirizzo e telefono di lavoro)
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STEP 3

QUESTIONNAIRE

(Questionario)

(Indicare a chi debbano essere inviate le comunicazioni scolastiche)

(Nome, indirizzo e c.f. della persona/entità a nome del quale saranno emesse le fatture per servizi scolastici)

Do you receive fee reimbursement ? If yes, please indicate the name of the source
(Riceve rimborsi delle rette scolastiche? In caso aﬀermativo, per favore indichi da quale soggetto)

Proposed length of stay at CIS
(Durata intenzionale di permanenza alla CIS)

School transport required.

STEP 4

No (No)

DOCUMENTS NEEDED

Yes (Si)

(Documenti necessari)

A letter of recommendation must be sent directly to the Director of Studies from the
Principal or class teacher of the last school attended. NEW STUDENTS ONLY

Yes (Si)

dattica direttamente dal Direttore o

No (No)

SOLO PER I NUOVI ISCRITTI

Copies of previous school reports/records. NEW STUDENTS ONLY
SOLO PER I NUOVI ISCRITTI

Copy of the Tax ID of person/entity to whom to address school invoices.

No
(No)

Yes
(Si)

No
(No)

Yes
(Si)
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STEP 5

TERMS AND CONDITIONS

(Termini e condizioni)

A. Castelli International School (hereinafter the “School”) is a private, foreign school in Italy recognized by the Ministry of
Education. The School provides its students an independent teaching programme, which includes teaching activities in
compliance with current legislation as well as the provision of other upon request additional services indicated in the “Fees
Schedule and Financial Regulations form”. Diplomas/certiﬁcates issued by Castelli International School do not have the
legal validity of educational qualiﬁcations issued by Italian state, oﬃcially recognised or legally recognised schools.
Castelli International School (di seguito la “Scuola”) è una scuola privata, straniera in Italia riconosciuta con atto di assenso dal Ministero della
Pubblica Istruzione Italiano. La Scuola oﬀre ai propri alunni un “Corso libero a carattere privato”, inerente l’attività di insegnamento scolastico
esercitata in conformità all’attuale legislazione in materia, nonché, su richiesta, l’erogazione di servizi aggiuntivi indicati nel “Tariﬀario Scolastico
e Regolamento Finanziario”. I diplomi/attestati rilasciati dalla Castelli International School non hanno il valore legale dei titoli emessi dalle scuole
italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute.

B. The School reserves the right, at its own undisputable discretion, to accept or refuse the present application.
(La Scuola si riserva il diritto di accettare o rigettare la presente richiesta di iscrizione a suo insindacabile giudizio).

C. Admission is for an entire Academic year, or from the date the student is admitted to the end of the Academic year. Fees

lastico. La retta scolastica è dovuta per intero anche in caso di assenza, sospensione od espulsione per motivi disciplinari, abbandono dello studente per qualsiasi ragione. Tuttavia, la Scuola può dispensare dal pagamento della sola retta relativa al secondo semestre, qualora l’intenzione
di abbandonare o di trasferirsi ad altra scuola venga formalmente comunicata entro il 15 Dicembre dell’anno scolastico in corso e lo studente si
ritiri dalla Scuola non oltre la data del successivo 31 Gennaio).

D. Annual registration is to be submitted to the School each year through the Registration Form, accompanied by the non-re(La domanda d’ iscrizione deve essere presentata ogni anno tramite il modulo di iscrizione, accompagnato dal pagamento dell’Iscrizione (“Registration”) e del Deposito Cauzionale (i.e. “Deposit”), entrambi non rimborsabili, i cui importi vengono stabiliti annualmente.

E. The

-

-

F. The
of Fees and Financial Regulations.
(Con l’accettazione da parte della Scuola della presente domanda di iscrizione, si instaura tra i loro sottoscrittori e la Scuola (congiuntamente
solidale di rispettare le regole e di pagare integralmente gli importi stabiliti nello “Schedule of Fees and Financial Regulations”).

G. Should
(In caso di mancato accoglimento della presente domanda di iscrizione, alla Scuola non sarà dovuto alcun compenso).

H. In
(In caso di controversie tra le Parti, si applicherà la lingua e Legge Italiana ed il foro competente esclusivo sarà quello di Velletri).

We declare to have carefully read and accepted the above Terms and Conditions, the School Rules established in the
“Student/Parent Handbook” and the “Schedule of Fees and Financial Regulations”. We are aware that the prevailing School
rules are subject to change and that the updated releases are available on demand and published on the School’s website.
(Dichiariamo

Place

Date

(Luogo)

(Data)

Signature
(Firma)
Father or Guardian (Padre o chi ne fa le veci)

Mother or Guardian (Madre o chi ne fa le veci)
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We speciﬁcally approve, pursuant to article 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the above mentioned terms
and Conditions under letter A), B), C), D), E).
ed

Signature
(Firma)
Father or Guardian (Padre o chi ne fa le veci)

STEP 6

Mother or Guardian (Madre o chi ne fa le veci)

PRIVACY

that, personal data communicated or to be communicated to the School, may be used by the School for purposes related
We authorize

-

Ai sensi dell’art’ 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), siamo stati informati dalla Castelli International School che i dati personali propri e
tiche, incluse le gite scolastiche, le attività sportive e ricreative nell’ambito della comunità scolastica.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR):
Autorizziamo

Place

Date

(Luogo)

(Data)

Signature
(Firma)
Father or Guardian (Padre o chi ne fa le veci)

Mother or Guardian (Madre o chi ne fa le veci)
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