
Alunno/a _ Scuola dell’Infanzia  
 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 

"Santa Chiara d'Assisi" 

CONDIZIONI GENERALI DA SOTTOSCRIVERE ALL’ATTO DELL'ISCRIZIONE 

 
Presa visione delle condizioni generali riportate di seguito e pienamente accettate, i 
sottoscritti, in qualità di esercenti la potestà dei genitori, chiedono per l'a.s. 2023/24 
l'iscrizione alla frequenza della Scuola dell'Infanzia dell /a figlio/a di cui alla domanda di 
iscrizione. 

1. La quota annuale delle spese accessorie per la frequenza è d i€ 1400,00, la quota 
d'iscrizione annuale è di € 150,00.  Tale importo non comprende il costo della 
mensa. 

2. Il pagamento può essere effettuato preferibilmente a mezzo di bonifico bancario e intestati 
a: CONGREGAZIONE SUORE TERZIARIE FRANCESCANE IMMACOLA TINE 

IBAN: IT14 J053 8515 1010 0000 0662 886; CAUSALE: Contributo per le attività complementari 
e servizio mensa. Nome e cognome del bambino e classe frequentante. Oppure presso la segreteria 
dell'Istituto in contanti, alle cinque scadenze, che sono le seguenti:   

 

1" rata: €280,00 
entro 10/09/2023 

2" rata €280 ,00 
entro. il 10/11/2023 

3" rata €280,00 
entro il 10/01/2024 

4" rata €280,00 

entro il 10/03/2024 

5" rata € 280,00 
entro il 10/05/2024 

3. L'alunno/a che dopo l'ammissione alla frequenza si ritira, o non frequenta regolarmente i corsi, è 
comunque tenuto a corrispondere   per intero la quota annua di frequenza.   Nel caso il ritiro avvenga per causa 
di forza maggiore è facoltà dell'Istituto Santa Chiara d'Assisi dispensare dal pagamento del bimestre non 
frequentato. 

4. Il pagamento   deve avvenire puntualmente   i primi   10 giorni del mese entro le singole scadenze.o 
mensilmente. 

5. In caso di ritardato pagamento della retta alle scadenze di cui al punto 2, l'Istituto Santa Chiara d'Assisi 
ha il diritto di chiedere immediatamente il saldo di quanto dovuto e di intraprendere gli opportuni atti 
legali per il recupero delle somme dovute, con addebito totale delle spese.  Resta inteso tra le parti che in caso 
di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, degli importi di cui in precedenza, l'Istituto Santa 
Chiara d'Assisi potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere e/o interrompere l'erogazione delle 
proprie prestazioni, mediante previa comunicazione scritta, da inviarsi presso la residenza indicata all'atto 
dell'iscrizione. L'interruzione e/o la sospensione perdureranno sino al completo ed integrale 
adempimento dell'obbligazione di pagamento in favore dell'Istituto Santa Chiara d'Assisi. 

6. L'Istituto non si rende garante degli oggetti lasciati incustoditi o smarriti nei propri locali. 

7. L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di ragazzi che permangano in Istituto dopo l'orario 
scolastico e/o in presenza dei genitori. 

8. Saranno sospesi dalla frequenza gli alunni che manifesteranno il perdurare di comportamenti ed 
atteggiamenti incompatibili con le finalità educative e didattiche dell'Istituto. A tal senso l'alunno è 
tenuto al rispetto puntuale del Regolamento d'Istituto. 

9. I sottoscritti, anche ai sensi della C.M.   n" 31  del  18/03/2003,   dichiarano   di  avere   preso  visione  del 
Progetto  Educativo  di  Istituto  (PEI)  e  del  Piano  dell'Offerta   Formativa  (PTOF)  e  di  approvarli  e 
condividerli senza riserve. 

10. La domanda dovrà essere accettata da parte dell'Istituto e sarà da intendersi   tacitamente accettata qualora 
l'Istituto accetti il pagamento della quota da versare all' iscrizione di cui al punto n" 1 rilasciandone la 
relativa quietanza. In ogni caso, l'accettazione della domanda non comporta l'automatica iscrizione agli anni 
scolastici successivi. 

11. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, Foro 
competente è quello di Avellino, escluso ogni concorrente o alternativo. 
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Avellino, 

 

 
' I /la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per d1i rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, al sensi del DPR 245/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza alle disposizioni suUa responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

oodice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 
 
 

I sottoscritti dichiarando di aver preso piena visione e di approvare senza riserve le condizioni 
generali sopra indicate. 

In particolare,ed esplicitamente approvando le condizioni di cui ai punti 1 (contributo), 2 (scadenze), 4 
(pagamento), 5 (sospensione delle controprestazioni in caso di inadempienza,) 
7 (manleva responsabiiltà), 9(condivisione del PEI e del PTOF), 10 (accettazione da parte dell'Istituto) 
e 11 (foro competente). 

 
Firma del Padre1 Firma della Madre• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


