Regolamento Iscrizione
Iscrizione Al primo anno della scuola dell’infanzia e del nido famiglia.
1. I genitori devono far richiesta di iscrizione preferibilmente entro il mese di
febbraio. L’ammissione verrà valutata dalla Commissione Ingressi che darà
comunicazione telefonica o epistolare dell’accettazione della domanda.
2. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’accettazione dell’iscrizione i genitori
saranno tenuti a versare per la conservazione del posto , per ciascun anno di
frequenza, una tantum ( indicata nel modulo amministrativo ), a titolo di tassa .
La tassa di iscrizione non è computata nella retta ed è a fondo perduto qualora i
genitori rinuncino alla frequenza.
3. I genitori dichiarano di essere a conoscenza delle finalità che ispirano la
concezione pedagogica steineriana .
4. La famiglia si impegna a versare la retta secondo il piano amministrativo
sottoscritto all’atto dell’iscrizione.
5. E’ ammesso il pagamento rateizzato anche in dieci quote, da versare entro il
dieci di ogni mese, solo tramite addebito diretto in conto corrente bancario
S.D.D
6. Per quanto riguarda gli anni scolastici successivi, gli importi e i termini di
pagamento verranno stabiliti dal Consigli di Amministrazione .
7. In caso di ritiro dalla scuola degli alunni per volere della famiglia, il genitore
dovrà dare comunicazione scritta alla segreteria didattica e amministrativa oltre
che all’insegnante e sarà tenuto al pagamento dei mesi di frequenza.
8. L’iscrizione all’anno successivo sarà possibile solo in assenza di qualsiasi
pendenza debitoria e comunque l’ammissione alla Scuola è subordinata dal parere
positivo del Collegio Insegnanti.
9. I genitori si impegnano ad integrare la retta qualora vengano erogati servizi
didattico- educativi aggiuntivi non garantiti da contributi pubblici di altra
provenienza;
10. A fronte di ritardi nei pagamenti saranno dovuti gli interessi moratori a far data
dalle singole scadenze senza necessità di messa in mora;
PER ACCETTAZIONE

Ex art. 1341 e 1342 c.c. s si approvano separatamente le clausole 7, 8, 9 e 10.
PER ACCETTAZIONE
______________________

Iscrizione Al primo anno della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
1. La valutazione della maturità scolare sarà valutata dalla Commissione Ingressi che
darà comunicazione telefonica o epistolare alla famiglia.
2. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’accettazione dell’iscrizione alla prima
classe, i genitori saranno tenuti a versare per la conservazione del posto , per
ciascun anno di frequenza, una tantum di € 600,00, a titolo di tassa di iscrizione.
La tassa di iscrizione non è computata nella retta ed è a fondo perduto qualora i
genitori rinuncino alla frequenza.
3. I genitori dichiarano di essere a conoscenza delle finalità che ispirano la
concezione pedagogica steineriana .
4. La famiglia si impegna a versare la retta secondo il piano amministrativo
sottoscritto all’atto dell’iscrizione.
5. E’ ammesso il pagamento rateizzato anche in dieci quote, da versare entro il dieci
di ogni mese, solo tramite addebito diretto in conto corrente bancario S.D.D
6. Per quanto riguarda gli anni scolastici successivi, gli importi e i termini di
pagamento verranno stabiliti dal Consigli di Amministrazione.
7. In caso di ritiro dalla scuola degli alunni una volta iniziato l’anno scolastico, il
genitore , che comunque dovrà dare comunicazione scritta alla segreteria
didattica e amministrativa oltre che all’insegnante, sarà tenuto al pagamento
dell’intera retta qualora il ritiro avvenisse dopo il 15 marzo, in caso contrario sarà
tenuto al pagamento dei mesi di frequenza.
8. L’iscrizione all’anno successivo sarà possibile solo in assenza di qualsiasi pendenza
debitoria e comunque l’ammissione alla Scuola è subordinata dal parere positivo del
Collegio Insegnanti.
9. I genitori si impegnano ad integrare la retta qualora vengano erogati servizi
didattico- educativi aggiuntivi non garantiti da contributi pubblici di altra
provenienza;
10. A fronte di ritardi nei pagamenti saranno dovuti gli interessi moratori a far data
dalle singole scadenze senza necessità di messa in mora;
PER ACCETTAZIONE

Ex art. 1341 e 1342 c.c. s si approvano separatamente le clausole 7, 8, 9 e 10.
PER ACCETTAZIONE
_____________________

Iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di II Grado
1. Ai fini dell’ammissione alla Scuola Secondaria di II Grado i genitori devono fare
richiesta di colloquio alla Segreteria Promozione.
2. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’accettazione dell’iscrizione alla prima
classe, i genitori saranno tenuti a versare per la conservazione del posto , per
ciascun anno di frequenza, una tantum di € 600,00, a titolo di tassa di iscrizione.
La tassa di iscrizione non è computata nella retta ed è a fondo perduto qualora i
genitori rinuncino alla frequenza.
3. I genitori dichiarano di essere a conoscenza delle finalità che ispirano la
concezione pedagogica steineriana .
4. La famiglia si impegna a versare la retta secondo il piano amministrativo
sottoscritto all’atto dell’iscrizione.
5. E’ ammesso il pagamento rateizzato anche in dieci quote, da versare entro il dieci
di ogni mese, solo tramite addebito diretto in conto corrente bancario S.D.D
6. Per quanto riguarda gli anni scolastici successivi, gli importi e i termini di
pagamento verranno stabiliti dal Consigli di Amministrazione.
7. In caso di ritiro dalla scuola degli alunni una volta iniziato l’anno scolastico, il
genitore , che comunque dovrà dare comunicazione scritta alla segreteria
didattica e amministrativa oltre che all’insegnante, sarà tenuto al pagamento
dell’intera retta qualora il ritiro avvenisse dopo il 15 marzo, in caso contrario sarà
tenuto al pagamento dei mesi di frequenza.
8. L’iscrizione all’anno successivo sarà possibile solo in assenza di qualsiasi pendenza
debitoria e comunque l’ammissione alla Scuola è subordinata dal parere positivo del
Collegio Insegnanti.
9. I genitori si impegnano ad integrare la retta qualora vengano erogati servizi
didattico- educativi aggiuntivi non garantiti da contributi pubblici di altra
provenienza;
10. A fronte di ritardi nei pagamenti saranno dovuti gli interessi moratori a far data
dalle singole scadenze senza necessità di messa in mora;
PER ACCETTAZIONE

Ex art. 1341 e 1342 c.c. s si approvano separatamente le clausole 7, 8, 9 e 10.
PER ACCETTAZIONE
______________________

Iscrizione agli anni successivi per la Scuola Primaria e Secondaria di 1°e 2°Grado
1. Essendo una scuola Paritaria, gli alunni iscritti presso le classi di ogni ordine e
grado ad eccezione dell’asilo, verranno automaticamente re-iscritti all’anno
successivo con conseguente obbligo di pagamento della retta, salvo venga
comunicata la disdetta entro il 31 dicembre dell’anno precedente, o l’alunno non
venga ammesso alla classe successiva in virtù dell’esito delle votazioni a giugno e
degli esami a settembre.
2. A fronte della re-iscrizione automatica, la tassa di iscrizione verrà
automaticamente addebitata sul conto corrente bancario entro il 31 marzo. In
caso di mancato pagamento la scuola si riserverà di mantenere il posto e
comunicherà alle autorità competenti la non iscrizione presso il nostro Istituto.
3. La tassa di iscrizione non è computata nella retta ed è a fondo perduto qualora i
genitori rinuncino alla frequenza.
4. In caso di ritiro dalla scuola degli alunni una volta iniziato l’anno scolastico, il
genitore , che comunque dovrà dare comunicazione scritta alla segreteria
didattica e amministrativa oltre che all’insegnante, sarà tenuto al pagamento
dell’intera retta qualora il ritiro avvenisse dopo il 15 marzo, in caso contrario
sarà tenuto al pagamento dei mesi di frequenza.
5. L’iscrizione all’anno successivo sarà possibile solo in assenza di qualsiasi
pendenza debitoria e comunque l’ammissione alla Scuola è subordinata dal parere
positivo del Collegio Insegnanti.
6. I genitori si impegnano ad integrare la retta qualora vengano erogati servizi
didattico- educativi aggiuntivi non garantiti da contributi pubblici di altra
provenienza;
7. A fronte di ritardi nei pagamenti saranno dovuti gli interessi moratori a far data
dalle singole scadenze senza necessità di messa in mora;

PER ACCETTAZIONE

Ex art. 1341 e 1342 c.c si approvano separatamente le clausole 3,4 e 6
PER ACCETTAZIONE

