ACCETTAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI
DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
…l… sottoscritt… ……………………………………………………………………… al fine di iscrivere il/la
minore
…………………………..................................................................................................................
alla
classe ………………… della scuola
 dell’INFANZIA

 PRIMARIA

 SECONDARIA di I grado PARITARIA ”Preziosissimo

Sangue”, codice fiscale 00638970723 diretta e gestita dalla Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue
di Cristo, per l’anno scolastico 20…../20…..
prende visione ed accetta le seguenti condizioni che regolano la fornitura del servizio scolastico.
La presente impegnativa regola le condizioni del servizio scolastico così come definito dalla normativa e
come indicato dal Progetto educativo di Istituto e dal Piano dell’Offerta Formativa. E’ esclusa la
regolamentazione delle attività parascolastiche, del servizio di refezione e di quant’altro non
espressamente indicato.
…l… sottoscritt… dichiara di essere
 madre
 padre
 affidatario (se l’affido è congiunto è
obbligatoria anche la firma del secondo genitore)  tutore  curatore del minore di cui chiede l’iscrizione.
…l… sottoscritt… dichiara espressamente di:
1.
2.

3.

aver ricevuto il Progetto Educativo ASC;
aver ricevuto il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) relativo al corrente anno scolastico e accettano
sin d’ora le eventuali modifiche e/o integrazioni al P.O.F che il Collegio dei Docenti dovesse
deliberare per rispondere ad esigenze didattiche e/o organizzative impreviste e/o sopravvenute;
conoscere e condividere l’indirizzo cattolico, le scelte e le regole tutte dell’Istituto contenute nel

4.

Regolamento Interno e nel Patto di Corresponsabilità dell’Istituto ”Preziosissimo Sangue” (resi
disponibili al momento dell’iscrizione).
impegnarsi a corrispondere la quota di iscrizione di €…………. da versare contestualmente

5.

all’iscrizione. In caso di rinuncia alla frequenza scolastica tale quota non è rimborsabile.
di impegnarsi a corrispondere la quota prevista per la frequenza scolastica  mensile anticipato di
€………….  trimestrale anticipato di €…………. da versare entro e non oltre il 15 del mese
(termine da considerarsi essenziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 c.c.) mediante
pagamento:  contanti  assegno bancario  bonifico postale/bancario – coordinate
bancarie/postali............................................................................ In caso di ritardo nel pagamento della
quota prevista il firmatario sarà tenuto, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1382
c.c., al pagamento della somma di € 1,00 per ogni giorno di ritardo. L’importo pattuito a titolo di
penale – dopo approfondito e accurato confronto - è stato ritenuto dalle parti equo e non
manifestamente eccessivo;

6.

7.

8.

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; le rate già corrisposte non saranno rimborsate;
essere consapevole che la mancata fruizione del servizio scolastico dovuta a cause non imputabili
alla scuola (come ad es.: assenze dell’alunno per malattia, viaggi, motivi familiari o altro),
dipendenti dal calendario scolastico, da disposizioni dell’autorità civile o religiosa (come ad es. la
sospensione delle lezioni in occasione di eventi o circostanze particolari e/o eccezionali) da delibere
degli organi collegiali (come ad es. la sospensione delle lezioni per consentire lo svolgimento di gite
di istruzione o altre manifestazioni) non esonera i genitori/tutore dall’obbligo di corrispondere
quanto dovuto a titolo di retta scolastica;
gli allegati al presente modulo di iscrizione sono parte integrante della stessa domanda di iscrizione.

…l… sottoscritt… si impegna/no a:
 partecipare attivamente, aggiornandosi costantemente, all’azione educativa della scuola;
 collaborare alla formazione umana e spirituale dei propri figli;
 incontrarsi periodicamente con gli insegnanti del/la proprio/a figlio/a;
 partecipare alle riunioni dei genitori;
 comunicare alla scuola eventuali situazioni particolari che possano influire sul rendimento
scolastico dell’alunno e/o anche sulle dinamiche di gruppo all’interno della classe;
 comunicare tempestivamente alla scuola tutte le modifiche ai dati personali dichiarati nella
presente domanda di iscrizione che dovessero intervenire nel corso dell’anno scolastico;
…………………. , …………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
firme di autocertificazione (leggi 15/1998, 127/1997,
131/1998) da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda all’impiegato/a della
scuola
…l… sottoscritt… della presente scrittura esercente la potestà genitoriale sull’alunno di cui chiede
l’iscrizione, dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni che regolano i
loro rapporti con l’ente gestore della scuola; inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c. 2 c.c.
dichiara espressamente di aver letto e specificamente approvato i seguenti patti: punto 1
(ricevimento progetto educativo); punto 2 (eventualità di modifica del POF); punto 3 ( conoscenza
indirizzo cattolico dell’istituto, del regolamento interno e del patto di corresponsabilità); punto 4
(non rimborsabilità della quota di iscrizione); punto 5 ( clausola penale per il ritardo nel pagamento
della retta scolastica); punto 6 (mancata restituzione rate già corrisposte); punto 7 ( obbligo di
corrispondere la retta scolastica anche in caso di mancata fruizione del servizio scolastico dovute a
cause non imputabili alla scuola); punto 8 (conoscenza di tutti gli allegati alla domanda).
…………………. , …………………………………

……………………………………………………………
Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei genitori

Sezione 5
DATI AGGIUNTIVI - SEZIONE PER L’ECONOMATO
Istituto Preziosissimo Sangue

Anno Scolastico…………………

Cognome - Nome - Codice Fiscale dell’intestatario delle ricevute:
…………………………… ……………………… ……………………………………

per l’alunno/a………………………………………………………… iscritto/a alla classe……………………
cognome e nome

Richiesta di agevolazione economica (quando applicabile)
…l… sottoscritt ………………………………………………………………………………  madre  padre
 affidatario
 tutore
 curatore del/la minore ………………………………………………………
contestualmente all’iscrizione del/la stess…… alla classe ……… della scuola
 dell’INFANZIA

 PRIMARIA

 SECONDARIA di I grado PARITARIA ”Preziosissimo

Sangue”, con sede in Bari in Via Scipione l’Africano n.272, codice fiscale 00638970723, diretta e
gestita dalla Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, per l’anno scolastico
20…./20….,
CHIEDE
di usufruire dell’agevolazione del ……% prevista dal piano di agevolazioni economiche per le famiglie
programmato dall’Istituto ”Preziosissimo Sangue” per l’anno scolastico 20.…/20….
A tal fine si allega alla presente domanda la dichiarazione ISEE, del proprio nucleo familiare, relativa all’anno
20….

…………………. , …………………………………

Firma del richiedente

………………………………………...

