CONTRATTO DI ISCRIZIONE - A.S. 2019/2020
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
cod. fiscale _____________________________________

residente in _________________________________

Via _________________________________________________________________________________________
recapito telefonico ____________________________________________________________________________
mail per l’invio della fattura ________________________________________________________________
genitore dell’alunno ______________________________________ cod. fiscale ___________________________
in relazione all’avvenuta iscrizione di quest’ultimo alla classe 1a LICEO SCIENZE APPLICATE per l’anno
scolastico 2019/2020 prende atto di quanto segue:
1) l’ iscrizione è riferita all’anno scolastico 2019/2020 e comporta l’obbligo di versare, secondo le opzioni sotto
riportate e alle scadenze fissate, gli importi indicati ai successivi punti 2,3,4;
2) all’ atto della sottoscrizione del presente contratto viene richiesto il versamento della quota di iscrizione pari
a 500,00 € + marca da bollo di 2,00 €;
3) all’ atto della prima iscrizione viene richiesto il versamento del deposito cauzionale di 50,00 € che verrà
utilizzato per gli eventuali danni arrecati ai beni immobili o mobili; Allo studente viene assegnato un
armadietto riservato per il deposito di indumenti o effetti personali. Lo studente si impegna a
garantire il corretto utilizzo dell'armadietto e a conservarlo nello stato di consegna.
4) la retta annuale, già al netto della quota di iscrizione di cui sopra, ammonta a € 3.650,00;
5) Il pagamento della retta dovrà avvenire:

 in un’unica soluzione entro il giorno 2 settembre 2019 o contestualmente all’atto dell’iscrizione se

successiva a tale data, con assegno bancario presso la segreteria della scuola o tramite bonifico bancario
intestato a FONDAZIONE ELIDE MALAVASI
o Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Iban IT16H0538702411000002081860
o Banco BPM - Iban IT95M0503402437000000000428

 a rate mensili tramite finanziamento con PROFAMILY, società di credito al consumo del gruppo BPM.
(Da un minimo di 6 ad un massimo di 12 rate. Le 12 rate sono possibili solo entro il mese di luglio. Eventuali
prospetti in segreteria).

6) il Sottoscritto chiede di poter usufruire dello sconto 5% sul solo importo della retta scolastica in quanto un
genitore risulta essere, o essere stato, Docente ( vedi documentazione allegata );

7)

il Sottoscritto chiede di poter usufruire dello sconto del 15% sul solo importo della retta scolastica in quanto una sorella o
fratello risultano essere già iscritti ad una scuola della Fondazione Malavasi;

8) nell’ eventualità di ritardo dei versamenti verranno addebitati gli interessi di mora nella misura prevista dal
tasso di riferimento, maggiorato di tre punti;
9) nel caso di interruzione anticipata del contratto, a seguito di ritiro o trasferimento presso altra scuola,
verranno restituiti, solo se l’interruzione avverrà entro il 15 marzo, la quota di retta annuale relativa al
periodo non frequentato calcolata a partire dal mese successivo e con una trattenuta di € 50,00. La quota di
iscrizione non verrà in alcun caso restituita.
10) la retta annuale non comprende le attività parascolastiche (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visioni
cinematografiche, ecc.)
11) l’ iscrizione si intenderà confermata qualora venga raggiunto il numero minimo di alunni necessario per la
formazione della classe, secondo i parametri deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
12) la famiglia e lo studente dichiarano:
- di condividere l’indirizzo educativo seguito dall’Istituto e riportato nel Piano dell’Offerta Formativa;
- di conoscere il regolamento Interno dell’Istituto, allegato al presente, e si impegnano a rispettarlo.
13) per ogni controversia è competente il Foro di Bologna.

Bologna_______________________

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci
________________________________

Ai sensi del 2° comma dell’art.1341 C.C. il contraente dichiara di avere approvato le condizioni del presente
contratto.

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci
_______________________________

