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All. 2/Sec
CONTRATTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Anno Scolastico 2018 / 2019

__l__/ I sottoscritt__/i ________________________________________________________________________
genitore/i dell’alunno/a ______________________________________________, nel confermare l’iscrizione
del proprio figlio/a alla classe _____ Corso: Scuola Secondaria di I grado per l’Anno Scolastico 2018/2019,
versa/no contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto la somma di € 280,00 a titolo di Iscrizione,
dichiarando espressamente di accettare e approvare le seguenti disposizioni:
1. i genitori dell’alunno/a, nel sottoscrivere il presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza e di
condividere le linee ispiratrici del progetto educativo di questo Istituto, esplicitate nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (pubblicato sul sito della Scuola) e di accettare il progetto stesso e il Regolamento di
Istituto;
2. entrambi 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). Le rette per l’a.s. 2018/2019 sono le seguenti:
1° trimestre (entro il 10/09)
€ 1.350,00 doposcuola € 110,00
2° trimestre (entro il 10/01)
€ 1.350,00 doposcuola € 110,00
3° trimestre (entro il 10/03)
€ 1.350,00 doposcuola € 110,00
Si fa presente che, qualora avvenga il ritiro dell’alunno/a dall’Istituto, le quote già versate non verranno in
alcun modo rimborsate.
Bonifico Bancario presso Banca Prossima – AG 5000 Milano IT96 H033 5901 6001 0000 0018 536
Beneficiario: Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline Arona
Causale: nome e cognome del bambino e motivo del versamento
3. 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 didattiche, corsi d’informatica e
di lingua, e altre attività extracurricolari deliberate annualmente dal Collegio Docenti;
4. la somma versata quale iscrizione non viene rimborsata in caso di successiva rinuncia;
5. il pagamento della retta scolastica annuale viene dilazionato come da scelta che di seguito si esegue
mediante apposizione di un segno di spunta sulla casella:
 in un’unica soluzione, entro il 10 settembre;
 in n. 3 rate trimestrali, ognuna di esse con pagamento anticipato rispettivamente entro il 10 settembre,
entro il 10 gennaio ed entro il 10 marzo;
 in n. 9 rate mensili, ognuna di esse con pagamento anticipato entro il giorno 5 di ogni mese da settembre a
maggio;
6. nel caso in cui i genitori fossero non coniugati, separati o divorziati, tutte le spese per le prestazioni
didattiche ed educative rese dall’Istituto saranno sostenute dalla Famiglia come indicato nel modulo di
iscrizione agli articoli 3 e 4.
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7. i genitori degli alunni/delle alunne 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.
data _____________
firma del padre

____________________________

firma della madre

_____________________________

La presente dichiarazione non necessita della autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai Privati che vi consentono. Si allega copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i.
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