Scheda Amministrativa a cura del Pagante As 2022-2023
Alunni Interni
Il sottoscritto Sig. ………………………………………C.F…………………………..………….
Email……………………………………………….………………………………………………..
Pec…………………………………………………………………..in qualità di genitore/tutore
dell’alunno ………………………………………………………classe ……..………………….
Dichiara di essere a conoscenza
1- degli importi delle rette per l’anno scolastico 2022/2023
2-del regolamento scolastico. In particolare degli obblighi relativi al saldo delle rette qualora
si dovesse ritirare l’alunno. Ad eccezione delle classi della scuola dell’ Infanzia, se il ritiro
avviene prima del 15 Marzo, saranno da saldare solamente i mesi effettivamente frequentati,
alternativamente è dovuta l’intera retta.
3-Che l’iscrizione all’anno successivo sarà possibile solo in assenza di qualsiasi
pendenza a meno che non sia stato approvato un piano di rientro da parte del Cda;
4-L’iscrizione, in caso di ritiro, come da regolamento, è a fondo perduto;
5-Nel caso di servizi educativi aggiuntivi non garantiti da contributi pubblici o di altra
provenienza, i genitori si impegnano ad integrare la retta;
6-Che le uscite didattiche non sono incluse nella retta;
7-Che trattandosi di pattuizione scritte, non trova applicazione il disposto di cui all.art.2955
n.3) c.c., ma solo il termine prescrizionale ordinario per le rette debende.
Autorizza
1-il pagamento dell’iscrizione come da tabella e da regolamento, tramite addebito in conto
corrente con valuta 31/3/2022.In tal caso dovrà solo rispedire il modulo firmato.

2-il sottoscritto autorizza la Rudolf Steiner Cooperativa ad incassare, secondo le norme
previste per il servizio Sdd, tutti gli ordini d’incasso inviati dall’Azienza creditrice inerenti ai
servizi offerti dalla scuola
INTESTATARIO CONTO CORRENTE …………………………….…………………………
INTESTATARIO FATTURA……………………………………………………………………..
C.F……………………………………………………………………….…………………………
IBAN………………………………………………………………….…………………………….
3-Si impegna a pagare la retta di frequenza come da tabelle allegate tramite addebito
diretto in conto, secondo le normative d’incasso Sdd, seguendo le seguenti scadenze:
□

Unica soluzione anticipata il 24/6/2022 ( grembiule o libro in omaggio )

□

Quattro rate con scadenza 10/05/2022 – 09/09/2022 - 10/11/2022 – 10/01/2023

□

Dieci rate con scadenza 10/05/2022 – 10/06/2022 – 11/07/2022 - 10/08/2022 –
09/09/2022 – 10/10/2022 – 10/11/2022– 09/12/2022 – 10/01/2023– 10/02/2023

3.1-Si precisa che in caso di lockdown disposto dalle autorità competenti, la retta mensile
sarà decurtata del10%. Lo sconto verrà applicato sull’ultima rateizzazione. La quota
rimanente spetterà alla scuola come remunerazione dell’attività didattica a distanza e di
tutto ciò che è necessario al fine di garantire l’istruzione dell’alunno.
4-Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all’amministrazione in corso d’anno,
qualsiasi variazione di conto corrente bancario, anche via email, onde evitare insoluti che
generano spese bancarie.
Data…………………………………….

Firma…………………………………...

Ex art.1341 e1342 c.c. si approvano separatamente le clausole 2, 3, 4, 5, 6 e 7
PER ACCETTAZIONE
Data…………………………………..

Firma……………………………………..

AI GENITORI DEGLI STUDENTI

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023

ISCRIZIONE

RETTA PER

TOTALE

FREQUENZA

ANNUO

SOSTENITORE

BORSA DI
STUDIO

Asilo h. 8/13

€ 600,00

€ 3.300,00

€ 3.900,00

€ 4.400,00

Asilo 8/15,30

€ 600,00

€ 3.600,00

€ 4.200,00

€ 4.700,00

Classi 1°-5° E

€ 700,00

€ 5.084,00

€ 5.784,00

€ 6.284,00

Classi 1°-3°M.

€ 700,00

€ 5.084,00

€ 5.784,00

€ 6.284,00

Classi 1°-4°
Scuola
Superiore

€ 700,00

€ 5.852,00

€ 6.552,00

Classe 5°
Scuola
Superiore

€ 700,00

€ 6.228,00

€ 6.928,00

€ 7.052,00

€ 7.428,00

Tutti gli importi sono comprensivi di Iva. Le rette non sono comprensive del servizio mensa.

DA DELIBERA DEL CDA

TUTTE LE ISCRIZIONI PERVENUTE DOPO IL 1 MARZO 2022

SONO SOGGETTE A PENALI : DI EURO 100 PER OGNI
MESE OLTRE LA DATA DI SCADENZA.

INVIO DOCUMENTAZIONE
ENTRO IL 28/2/2022 PER
TUTTE le classi escluse le
Prime

INVIO DOCUMENTAZIONE
ENTRO IL 31/3/2022 PER
TUTTE le classi escluse le
Prime

INVIO DOCUMENTAZIONE
ENTRO IL 30/4/2022 PER TUTTE
le classi escluse le Prime

SCUOLA
DELL’INFANZIA

600 €

700 €

800 €

SCUOLA
ELEMENTARE,
MEDIA, LICEO

700 €

800 €

900 €

