ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DEI FIGLIUOLI
Sede legale: Via Enrico Alvino, 2
80127 Napoli
C.F. 95270220635

Nuovo Istituto Bianchi
Piazza Montesanto, 25
80135 Napoli

Scuola Primaria Paritaria
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Anno scolastico 2019-2020
I sottoscritti
(padre)__________________________________nato a _____________________il______________________
professione___________ __________________cod. fiscale__________________________________________
domiciliato in__________________Via_______________________________________C.A.P.______________
Tel._________________________________ cellulare______________________________________________
e-mail__________________________________PEC_______________________________________________
(madre) __________________________________nata a _____________________il_____________________
professione___________ __________________cod. fiscale__________________________________________
domiciliata in__________________Via_______________________________________C.A.P.______________
Telefono______________________________cellulare_______________________________________________
e-mail__________________________________PEC_________________________________________________
quali genitori esercenti la potestà sul figlio/a _________________________________nat___a______________
il___________________cod. Fiscale___________________________________________________________
Ne chiedono l’iscrizione alla classe _____________________________________________________________
Dichiarano di essere informati che:



la scuola è gestita dall’Associazione La Compagnia dei Figliuoli, ente morale senza fine di lucro;
l’iscrizione alla scuola primaria comporta altresì l’adesione alla refezione scolastica.

E







si impegnano a:
partecipare all’azione educativa della scuola;
collaborare alla formazione umana e spirituale dei propri figli;
partecipare alle riunioni dei genitori;
incontrarsi periodicamente con l’insegnante dei propri figli;
pagare la tassa di pre-iscrizione e di iscrizione (non rimborsabili) secondo le modalità previste;
pagare la retta alle scadenze stabilite, anche nel caso che il/la proprio/a figlio/a non dovesse frequentare la
scuola per l’intero anno scolastico.



Per l’anno scolastico 2019-20 l’importo annuale della retta è di EURO ________________ da pagare:
□ in dieci rate mensili (la prima entro il 10 luglio 2019, e le successive nove entro il 5 del mese da
settembre 2019 a maggio 2020) di € ________________, oppure
□ in tre rate trimestrali (la prima entro il 10 luglio 2019, e le successive entro il 5 dicembre 2019 e il 5
marzo 2020)di € __________



Condizioni aggiuntive:
1. In caso di ritardato pagamento, oltre alle rate scadute, sono dovuti gli interessi moratori nella misura del
saggio legale aumentato di 3 punti percentuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1224 1284 e 1382 C.C.
2. in caso di risoluzione del contratto o di ritiro dell’alunno/a nel corso dell’anno scolastico, l’ente gestore
avrà diritto al pagamento delle rette non pagate e delle altre rette dovute sino alla conclusione dell’anno
scolastico, salvo il diritto all’ulteriore risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. E’ riconosciuto all’ente gestore il potere di interrompere o far cessare il servizio scolastico, per mancato
pagamento delle rette e degli altri importi alle convenute scadenze, e di avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all’art. 1456 c.c.

EVENTUALE ALTRO INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Napoli, ………………………….
_________________________
(firma del padre)

__________________________________
(firma della madre)

“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, le parti prendono attenta visione e
dichiarano di accettare espressamente le condizioni aggiuntive del contratto, contraddistinte con i
numeri 1, 2, 3,”.

________________________

___________________________

(firma del padre)

(firma della madre)

