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CONTRATTO DI ISCRIZIONE 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

Cognome e nome dell’alunno/a______________________________________________________________ 
 

Classe e sezione ________  ordine di Scuola ___________________________________________________ 
 

Nato/a a _______________________________  Prov. _____________________  il ______/______/______ 
__ 

Cittadinanza: _______________________________ C.F.  ________________________________________ 
  

I sottoscritti genitori: 
 

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________, 
 

Nato a _____________________________ il _______________ C.F. _______________________________ 
 

COGNOME E NOME  ____________________________________________________________________ 
 

Nato a _____________________________ il _______________ C.F. _______________________________ 
 

Dichiarano 
 

-‐ di confermare tutto quanto dichiarato nella domanda d’iscrizione, che costituisce parte integrante del 
presente contratto; 

-‐ di aver preso visione delle informazioni inerenti i costi e le modalità operative di tutto quanto 
relativo alla permanenza dello/a studente/ssa sopra citato/a presso l’Istituto; 

-‐ di essere consapevoli che la responsabilità dei genitori, per le obbligazioni economiche verso la 
scuola, ha natura solidale e pertanto l’Istituto è creditore per l’intero, verso ciascuno dei genitori del 
100% di quanto dovuto per la retta scolastica e per tutti gli altri impegni di natura economica. 
 

Si impegnano 
 

1. A versare con modalità (bonifico, addebito automatico in conto, etc.) per l’anno scolastico 
__________________, 

 
☐	 PER LA SEZIONE PRIMAVERA: 
 
 la retta annua pari a  ☐	 € 3.450,00 (tempo mattutino, fino alle h.14.00)  
    ☐	 € 3.850,00 (intera giornata, fino alle h.16.30) 
comprensiva della quota di iscrizione di € 250,00. 
 
Tale importo sarà dovuto come segue: 
 
ISCRIZIONE:                € 250,00 da versare alla sottoscrizione del presente contratto 
10 RATE MENSILI:    € 320,00 l’una (tempo mattutino) / € 360,00 l’una (giornata intera), da versare 
entro il giorno 5 di ogni mese (da settembre a giugno) 
 
* coloro che pagheranno l’intera retta in una unica soluzione entro il 5/09/2023 usufruiranno di uno sconto 
del 3% sull’importo totale, esclusa l’iscrizione (solo tempo mattutino: euro 3.104,00; intera giornata euro 
3.492,00). 
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☐	 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 
 la retta annua pari a  ☐	 € 3.130,00 (tempo mattutino)  
    ☐	 € 3.630,00 (intera giornata) 
comprensiva della quota di iscrizione di € 230,00. 
 
Tale importo sarà dovuto come segue: 
 
ISCRIZIONE:               € 230,00 da versare alla sottoscrizione del presente contratto 
10 RATE MENSILI:    € 290,00 l’una (tempo mattutino)/ € 340,00 l’una (giornata intera), da versare 
entro il giorno 5  di ogni mese (da settembre a giugno) 
 
* coloro che pagheranno l’intera retta in una unica soluzione entro il 5/09/2023 usufruiranno di uno sconto 
del 3% sull’importo totale, esclusa l’iscrizione (solo tempo mattutino: euro 2.813,00; intera giornata euro 
3.298,00). 
 

☐	 PER LA SCUOLA PRIMARIA: 
 
 la retta annua pari a  ☐	 € 3.200,00  
	 

comprensiva della quota di iscrizione di € 150,00. 
 
Tale importo sarà dovuto come segue: 
 
ISCRIZIONE:    € 150,00  da versare alla sottoscrizione del presente contratto 
10 RATE MENSILI:    € 305,00 l’una, da versare entro il giorno 5 di ogni mese (da settembre a 
giugno) 
 
* coloro che pagheranno l’intera retta in una unica soluzione entro il 5/09/2023 usufruiranno di uno sconto 
del 3% sull’importo totale, esclusa l’iscrizione (euro 2.958,50) 
 
 

☐	 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
 
 la retta annua pari a  ☐	 € 3.760,00 
	 

comprensiva della quota di iscrizione di € 310,00. 
 
Tale importo sarà dovuto come segue: 
 
ISCRIZIONE:              € 310,00  da versare alla sottoscrizione del presente contratto 
10 RATE MENSILI:    € 345,00 l’una , da versare entro il giorno 5  di ogni mese (da settembre a 
giugno) 
 
* coloro che pagheranno l’intera retta in una unica soluzione entro il 5/09/2023 usufruiranno di uno sconto 
del 3% sull’importo totale, esclusa l’iscrizione (euro 3.346,50). 
 

 
NB: In caso di presenza di più fratelli/sorelle, sarà applicata una riduzione del 5% per ognuno sull'importo 
totale. 
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2. Ad accettare quali uniche forme di pagamento autorizzate dall’Istituto per la retta scolastica le seguenti 
modalità: 
-‐ Bonifico bancario 
-‐ Bancomat 
-‐ Assegni 
-‐ Contanti 

 

3. A versare, oltre al costo complessivo della retta, qualora se ne usufruisca, il costo relativo ai pasti pari ad 
€ 6,00 cad.  

 
Dichiarano altresì 

 
4. Di essere consapevole/i, rinunciando a qualsiasi eccezione in proposito, che: 

-‐ la quota di iscrizione non sarà oggetto di restituzione qualora la famiglia decida di ritirare lo/a 
studente/ssa prima dell’avvio dell’anno scolastico; 

-‐ in caso di ritiro dello/a studente/ssa da parte della famiglia ad anno scolastico iniziato, l’intera retta 
annuale dovrà essere corrisposta nella sua totalità. 

 
5. Di essere stati informati che le certificazioni dei pagamenti per eventuali detrazioni fiscali verranno 

rilasciate con la seguente intestazione: “All’alunno/a______________________” e non al singolo 
genitore. 

 
Data ________________________ 
 
   Firma del genitore/tutore            Firma del genitore / tutore 
 
 ________________________     _________________________ 
 
 
I sottoscritti dichiarano di accettare espressamente i punti 1, 2, 3, 4, 5. 
 
Data ________________________ 
 
     Firma del genitore/tutore            Firma del genitore / tutore 
 

________________________     _________________________ 
 
 
Per il trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa privacy ex art. 13 RE 679/16. 
 

Data ________________ 
 
 
 
 
           Firma del gestore 
 
        _________________________ 

	  


