ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

PIO XII
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado

Istituto Pio XII° - Via Casilina, 767 - 00172 Roma – Tel. 06 242 75 00

NORME AMMINISTRATIVE
Anno scolastico. 2022/23

Scuola dell’Infanzia
•

Il contributo dell’iscrizione sarà dovuto per intero anche in caso di recesso, per
qualsivoglia motivo intervenuto o giustificato.
• I termini di pagamento del contributo annuale fissato dalla Direzione si considerano
essenziali nell’interessedell’Istituto.
• Entrambi i genitori sono responsabili del rapporto economico con l’Istituto ai sensi
dell’art. 147 c.c..
Di seguito si indicano i contributi dovuti per la Scuola dell’Infanzia:
➢ Contributo d’iscrizione: € 290,00 da versare contestualmente alla compilazione della
domanda d’iscrizione edeventuali allegati. Non è rimborsabile.
➢ Frequenza scolastica curriculare (8:30 – 13:30 – escluso il costo del pasto)

Contributo
annuale

3 contributi
trimestrali

€ 1920,00

€ 640,00

Date di
scadenza

10 contributi
mensili

Date di
scadenza

05/09/22
05/01/23
05/03/23

€ 192,00

5 di ogni
mese

➢ Frequenza pre-scuola (7:30-8:30)
*Per gli attuali iscritti il contributo annuale del pre-scuola è compreso nella retta scolastica.

Contributo annuale
€ 260,00

Data di
pagamento
settembre

10 contributi
mensili
€ 26,00

➢ Frequenza post-scuola (13.30- 16.30)
Contributo annuale
Data
10 contributi mensili
di pagamento
€ 500,00

settembre

Date di scadenza

5 di ogni mese

Date di scadenza

€ 50,00

5 di ogni mese

➢ Frequenza post – scuola (16:30 – 18:30)

Contributo annuale
€ 380,00

Data
di pagamento

10 contributi mensili

settembre

€ 38,00

Date di scadenza
5

di ogni mese

➢ Singolo Pomeriggio
o Pomeriggio fino alle 16:30: 20€
o Pomeriggio fino alle 18:00: 25€
➢ Scontistica: Per pagamenti in unica soluzione entro il 15/09/2022 sconto del 3%. In
caso di iscrizione di più figli: sconto del 5% per il secondo figlio, sconto del 9% per il
terzo figlio.
➢ Modalità di pagamento
• Mediante RID Bancario irrevocabile (modulo allegato)
• Mediante Bonifico bancario alle seguenti coordinate:
•
•
•
•
•

Ragione Sociale: Provincia d’ Italia dei Fratelli Maristi delle scuole
Istituto Bancario: Intesa Sanpaolo SpA
Codice IBAN: IT56Y0306909606100000186331
BIC/Swift Code: BCITITMM
Causale: Nome e Cognome Alunno/a e descrizione del pagamento

Si dichiara di essere a conoscenza e di accettare che:
1. le quote di iscrizione versate non saranno in nessun caso rimborsate;

2. il mancato pagamento di qualsivoglia importo dovuto all’Istituto comporterà
l’applicazione dei relativi interessi legali;
3. la Direzione, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si riserva il diritto di
valutare la permanenza dell’alunno/a presso l’Istituto;
4. l’iscrizione dell’alunno/a si intenderà risolta di diritto in caso di mancato pagamento, da parte
della famiglia o del soggetto esercente la potestà sul minore, degli importi dovuti all’Istituto a
titolo di rette scolastiche, contributo o pacchetti mensa dopo 15 giorni dalla ricezione della
relativa comunicazione di sollecito da parte della Direzione;
5. in caso di qualsivoglia controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione e/o
esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
6. laddove il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili (tra cui, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, emergenze sanitarie, epidemie, pandemie, ecc.) comporti per
l’Istituto, per ragioni a sé non imputabili ad alcun titolo, l’impossibilità temporanea di garantire
tutti o parte dei servizi e/o attività scolastiche e/o la sospensione temporanea di detti servizi
e/o attività, in tutto o in parte, e/o una diversa modalità e/o frequenza di erogazione dei servizi
scolastici o di parte di essi, l’Istituto avrà diritto al pagamento integrale delle rette e
dell’iscrizione per la frequenza scolastica e, se previsto, per la frequenza alle attività
pomeridiane opzionali degli alunni interessati e non sarà tenuto ad alcun rimborso. Resta
inteso che, nelle ipotesi di impossibilità e/o sospensione temporanea dei servizi e/o attività
scolastiche - in tutto o in parte - di cui sopra, una volta cessate o venute meno le ragioni e/o le
misure che vi hanno dato causa, l’Istituto consentirà, ove possibile, agli alunni interessati il
recupero delle attività non svolte, senza aggravio di costi; nelle medesime ipotesi, resta,
altresì, salva la facoltà dell’Istituto di rimborsare alle famiglie degli alunni interessati i costi
relativi alle eventuali attività pomeridiane opzionali prescelte, nel solo caso in cui il recupero di
dette attività, una volta cessate o venute meno le ragioni e/o le misure che ne hanno
determinato l’impossibilità e/o la sospensione temporanea, non fosse consentito e/o possibile.

