DETTAGLIO DELLE NORME AMMINISTRATIVE
(estratto del Regolamento d’Istituto)
cod id
1638

ISCRIZIONE
L’iscrizione è annuale ed è valida per l’intero anno scolastico da Settembre a Luglio, la scuola resterà chiusa nel
mese di Agosto.
COSTO
Il costo della tassa di iscrizione deve essere corrisposta in una unica soluzione al momento della sottoscrizione del
presente modulo; essa sarà poi rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico e corrisposta entro e non oltre il mese
di aprile, pena la decadenza del diritto di frequenza. L’iscrizione comprende gite, visite a musei, spettacoli, film e
uscite giornaliere di ordinaria amministrazione in Torino e cintura. La quota non comprende iscrizioni ad altre
attività quali corso lingue, nuoto; per le attività sportive è necessario fornire, sino dalla prima lezione, il
certificato di robusta e sana costituzione rilasciato dal medico pediatra.
RINUNCIA
L’eventuale rinuncia o sospensione alla frequenza della Scuola è accettata quando formalizzata per scritto dal
richiedente; a partire da questa data essa comporterà, indipendentemente dalla frequenza o meno, il pagamento
di ulteriori due rette mensili; la tassa d’iscrizione non potrà in nessun caso essere restituita neanche in forma
parziale.
1. l'iscrizione per l'anno scolastico

______ /______

da Settembre a Luglio è di €.

________,00 +bollo

2. l'iscrizione per l'anno scolastico

______ /______

da Settembre a Luglio è di €.

________,00 +bollo

3. l'iscrizione per l'anno scolastico

______ /______

da Settembre a Luglio è di €.

________,00 +bollo

LA RETTA

La sottoscrizione del modulo di iscrizione determina il pagamento del costo annuale della retta
scolastica, la quale è frazionata in 11 mensilità. La retta mensile deve essere corrisposta entro il 5 di
ogni mese, indipendentemente dalla frequenza o meno; essa comprende lo specifico progetto
didattico, corsi interni, l’alimentazione (colazione, pranzo, merenda). Eventuali giorni di assenza e le
festività scolastiche non saranno detratte dal computo della retta.
tipo frequenza mattino/intera
(massimo 9 ore)

1. La retta mensile dell'a.s ____/___

da Settembre a Luglio è di €. _______,00 +bollo

2. La retta mensile dell'a.s ____/___

da Settembre a Luglio è di €. _______,00 +bollo

3. La retta mensile dell'a.s ____/___

da Settembre a Luglio è di €. _______,00 +bollo

LE AGEVOLAZIONI
I genitori con due o più figli che frequentino la scuola in contemporanea hanno diritto ad una riduzione del 20%
sulle rette mensili ed all’attribuzione di una unica tassa d’iscrizione
FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLE NORME AMMINISTRATIVE E DEL REGOLAMENTO

Il/la sottoscritto/a nel firmare la presente domanda dichiara di aver esaminato le suddette norme
amministrative, di riconoscerle quale estratto del Regolamento d'Istituto e di impegnarsi a rispettarle
Dichiaro di aver esaminato
le norme amministrative
anno scolastico

data

firmare per esteso

Dichiaro di aver ricevuto copia
del "Regolamento d'Istituto" e
del "Patto di Corresponsabilità"
firmare per esteso

Privacy
vedi in calce *
firmare per esteso

1. ___ /___ ___ /___ /____ _____________________ ______________________
______________________
2. ___ /___ ___ /___ /____ _____________________ ______________________
______________________
3. ___ /___ ___ /___ /____ _____________________ ______________________
______________________
* Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il
bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione per i fini istituzionali propri.
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