
 

 

      
Il/La Sig. …………………………………………………….. Residente in  …………………………….………………………… 
Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Recapito telefonico …………………………………………………………………………………………….……………………. 
E-mail……………………………………………………..………………………..…………………..……………………………… 
Codice Fiscale  

                

 
padre/madre di ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Residente in Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………………... 
Recapito telefonico …………………………………………………………………………………………….……………………. 
E-mail……………………………………………………..………………………..…………………..……………………………… 
iscritto alla scuola ……………… classe e ordine di studio………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale  

                

 
in relazione all’iscrizione del proprio figlio/a ai servizi offerti dalla Fondazione Elide Malavasi di seguito specificati, prende atto 
di quanto segue: 
 

1. La Fondazione Malavasi si impegna a fornire il servizio di lezioni come di seguito specificato nel  
presente contratto: 
 

 
SERVIZI OFFERTI DALLA FONDAZIONE ELIDE MALAVASI A.S. 2022/2023 

 
 

 Modalità di pagamento 
 -  tramite assegno bancario non trasferibile;   
           -  tramite bancomat o carta di credito presso la Segreteria; 
 -  tramite bonifico bancario con indicazione del nome e cognome dello studente, presso 
 

                               INTESA S.PAOLO 
   IT 18 L 03069 02520 100000002320 
                                           Intestato a FONDAZIONE ELIDE MALAVASI  
 
       3.    Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto viene versata la somma di € 30,00 a titolo di deposito 
              cauzionale infruttifero, da restituirsi a 90 gg. dal termine del contratto, fatta salva l’eventualità che detto deposito 

              sia stato utilizzato totalmente o parzialmente per gli eventuali danni arrecati ai beni immobili o mobili. 
4. L’iscrizione è impegnativa per l’intera durata contrattuale, anche in caso di anticipata interruzione del rapporto, 
       indipendentemente dalle cause, tra cui l’allontanamento dello Studente dal Doposcuola della Fondazione 
       Malavasi per comprovati motivi, a giudizio insindacabile della Direzione. 

       5.    Le ore di lezione dovranno essere svolte entro il 31 agosto 2023. 

 
 
 
 
 

 
OPZIONE 
SCELTA 

FORMA DI 
PAGAMENTO 

DESCRIZIONE 
COSTO 
ORARIO  

N°. 
ORE 

TOTALE 

 

Pagamento 
anticipato 

unica 
soluzione  

Pacchetto meno di 10 ore – 1 studente € 33,00   

 Pacchetto da 10 ore a 50 ore – 1 studente € 32,00   

 Pacchetto da 51 ore a 100 ore – 1 studente € 26,00   

 Pacchetto da 101 ore a 200 ore – 1 studente € 25,50   

     

     



 

 

 
 
       6.    DISDETTA DELLE LEZIONI INDIVIDUALI:  
   - comunicazione entro le ore 10:00 del giorno stesso per le lezioni dalle ore 13:00 alle ore 19:00 dal lun al ven 

  - comunicazione entro le ore 14:00 del giorno precedente per le lezioni dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 

   successivo e per le lezioni previste al sabato. 
           
 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE:  

    dalle 10 alle 16:00 telefonicamente al 051/22 58 05 o al 051/23 99 39 
    dalle 14:00 alle 10 del giorno successivo nelle seguenti modalità: 
    EMAIL: tutors@fondazionemalavasi.it 
    WHATSAPP: 327-9915724 

              In caso contrario la lezione non potrà essere recuperata e verrà addebitata allo studente. 
               
 In caso di lezioni di più persone la disdetta deve avvenire entro i termini sopra riportati per entrambi gli studenti 

              contemporaneamente. In caso di assenza di un solo studente la lezione sarà ugualmente svolta e per lo studente 
              assente non sarà possibile recuperarla. 
 
      7.    La Fondazione Malavasi declina ogni responsabilità in ordine ad ogni evento dannoso che dovesse verificarsi  
             durante la permanenza presso il Doposcuola; in particolare, a mero titolo esemplificativo e senza esclusione delle 
             fattispecie non menzionate, La Fondazione Malavasi declina ogni responsabilità in ordine a furti, smarrimenti 
             danneggiamenti dolosi o colposi di oggetti personali o altro. 
       8.   I rapporti interpersonali devono essere improntati alla massima correttezza e al massimo rispetto. È assicurata la 
             libera circolazione delle idee, soprattutto se tesa alla scoperta della cultura e di ciò che unisce. Nessuna forma di  
             proselitismo è consentita. Gli studenti si obbligano, con l’iscrizione, a rappresentare il Doposcuola della 
             Fondazione Malavasi con decoro e dignità in ogni luogo e circostanza. Qualora l’alunno assuma, nell’ambito,  
             scolastico comportamenti scorretti o violi quanto indicato nel presente contratto, può essere adottato, a giudizio 
             insindacabile     della Direzione, il provvedimento di allontanamento definitivo. 
       9.   Gli studenti sono tenuti allo scrupoloso rispetto dell’orario. 

     10.   È vietato uscire dal Doposcuola in orari diversi da quelli previsti dall’orario di studio, se non autorizzato dai genitori 
             telefonicamente, via e-mail o via fax. 
     11.   Allo Studente non è consentito far entrare nel Doposcuola della Fondazione Malavasi persone estranee. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE:  

 fotocopie carte identità studente e Genitore/Garante 

 privacy 
 
 
 
 
Bologna, _______________                                                          FIRMA GENITORE/GARANTE  
 

                                                                                                                 

                                                                       ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tutors@fondazionemalavasi.it

