ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE

MARCELLINE
Scuola Pubblica Paritaria
BOLZANO

CONTRATTO
Anno scolastico 2017/2018
(da consegnare in segreteria all’atto dell’iscrizione o del suo rinnovo)

Io/I

sottoscritto/i

______________________________________________

_________________________________,

residente

in

_________________________________, telefono cellulare

genitore/i

dell’alunno/a

___________________________

-

Via

__________________________________,

indirizzo mail ___________________________________________________________, indirizzo PEC (posta
elettronica certificata) ________________________________________________________ nel confermare
l’iscrizione del proprio figlio/a alla classe _________________ - corso ___________________ per l’anno
scolastico 2017/2018 versa/no contestualmente alla sottoscrizione della presente la somma di Euro 300,00.a titolo di Iscrizione, dichiarando espressamente di accettare e approvare le seguenti disposizioni:



la somma versata quale iscrizione non viene rimborsata in caso di successiva rinuncia;



entrambi i genitori si assumono l’impegno del versamento delle rette scolastiche fino al termine della
permanenza scolastica del/della figlio/a in Istituto (in caso di trasferimento ad altra scuola si rimanda
all’ultima disposizione). Gli importi delle rette per l’anno scolastico 2017/2018 sono evidenziate
nell’allegato che fa parte integrante del presente contratto;



nel caso in cui i genitori fossero separati o divorziati 1, tutte le spese per le prestazioni didattiche
ed educative rese dall’Istituto saranno sostenute:

1

□

al ___________% dalla madre affidataria, Sig.ra ________________________________;

□

al ___________% dal padre affidatario, Sig. ____________________________________

In questo caso si prega di voler indicare di seguito: indirizzo, telefono cellulare, indirizzo mail e PEC
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le rette scolastiche non comprendono eventuali spese per: tasse esami, diritti di segreteria, stages
all’estero, pasti, trasporti, libri di testo, attività culturali e sportive, uscite, corsi d’informatica e di
lingua, e altre attività extracurricolari deliberate annualmente dal Collegio Docenti;



i genitori degli alunni che durante l’anno scolastico lasciano la scuola o ne vengono allontanati, sono
tenuti al pagamento di tutte le rate scadute in data precedente a quella del ritiro o
dell’allontanamento.



i genitori degli alunni, nel sottoscrivere il presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza e di
condividere le linee ispiratrici del progetto educativo di questo Istituto e di accettare il Progetto
stesso e il Regolamento di Istituto;

Data ___________________________

Firma mamma ______________________________

Firma papà ________________________________

Allegato: prospetto rette anno scolastico 2017/2018
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