
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATTO D'ISCRIZIONE SCOLASTICA 
(da consegnare in amministrazione unitamente al modulo domanda d'iscrizione) 

 
I/il sottoscritti/o __________________________________________________________________ 
genitori/e dell'alunno/a _____________________________________________________________ 
nel confermare l'iscrizione del proprio figliola alla classe __________________________________ 
per l'Anno Scolastico 20__-20__ versano contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto la 
somma di € _____,00 a titolo di iscrizione, dichiarando espressamente di accettare e approvare le 
seguenti disposizioni: 
 

art. 1) i genitori degli alunni, nel sottoscrivere il presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza e 
di condividere le linee ispiratrici del progetto educativo di questo Istituto e di accettare il Progetto 
stesso e il Regolamento d'Istituto; 

art. 2) la retta annuale per l'Anno Scolastico 20__-20__ ammonta ad € __.____,00 e dovrà essere 
corrisposta in numero di tre rate di uguale importo con scadenza entro il 15 settembre (1^ rata), 15 
dicembre (2^ rata), 15 marzo (3^ rata) a mezzo bonifico bancario intestato a: 

Istituto di Cultura e Lingue Marcelline 
IBAN IT 62 H 03069 09606 1000 0006 1033 

art. 3) la retta scolastica non comprende le spese per pasti, trasporti, libri di testo, attività culturali e 
sportive, uscite didattiche, settimana bianca, corsi di informatica e di lingua, tasse esami, diritti di 
segreteria, stages all'estero, e altre attività extracurricolari deliberate annualmente dal Collegio 
Docenti; 

art. 4) in caso di mancata partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi studio autorizzati dai genitori, 
le quote saranno rimborsate solo per la parte non già anticipata dalla scuola; 

art. 5) la somma versata quale iscrizione non viene rimborsata in caso di successiva rinuncia; 
art. 6) entrambi i genitori si assumono l'impegno del versamento della retta scolastica sopraindicata; 
art. 7) i genitori degli alunni che, durante l'anno scolastico, lasciano la scuola o ne vengono 

allontananti, sono tenuti al pagamento di tutte le rate scadute in data precedente a quella del ritiro o 
dell'allontanamento; del pari, le rate già corrisposte non saranno rimborsate. 

art. 8) nel caso in cui i genitori fossero separati o divorziati, tutte le spese per le prestazioni didattiche 
ed educative rese dall'istituto saranno sostenute dal/dalla 
sig./sig.ra________________________________________________ padre/madre dell' alunno/a. 

art. 9) Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno in ogni sua parte - fatta 
eccezione per le condizioni economiche relative alla retta annuale descritte nell'art. 2 (soggetta a 
variazione e disponibile di anno in anno presso l'amministrazione dell'Istituto per presa visione) - 
sino all'effettiva permanenza dell'alunna/o in Istituto, qualora non si verifichino fatti di cui all'art. 7. 

 

Data ____________________      Firma del/i genitore/i 
        _____________________________ 
        _____________________________ 
 

Ai sensi degli art. 1341-42 del Codice Civile si approva esplicitamente la seguente clausola: 
- Art. 9 - Rinnovo tacito del contratto. 
 
Data ____________________      Firma del/i genitore/i 
        _____________________________ 
        _____________________________ 


