ISCRIZIONE CON RISERVA
Anno scolastico 2022/2023

Confermiamo l'iscrizione con riserva di nostro/a figlio/a
Cognome

nome

nato/a a
Cell.

il
email

L’alunno ha disabilità con presenza di certificazione SI q

NO q

alla classe PRIMA della Scuola Primaria Bilingue-Percorso 9 ore versando la quota di
€ 300,00 tramite bonifico bancario IBAN: IT91E0837450520000008800200 ed allega la
ricevuta. La quota versata all’atto dell’iscrizione viene rimborsata nel caso in cui non si
dovesse raggiungere il numero di alunni adeguato per comporre la sezione. Entro il 10
dicembre 2021 comunicheremo l’avventa o meno apertura della classe.
Ø

I genitori degli alunni, nel sottoscrivere il presente modulo, dichiarano di essere a conoscenza del P.O.F.,
di accettare il regolamento e di condividere le linee ispiratrici del P.E.I di questo Istituto. Dichiarano
inoltre di conoscere le modalità di pagamento del contributo annuale richiesto per le prestazioni didattiche
ed educative.

Ø

Il contributo annuale non comprende le spese per il pranzo, le attività culturali e sportive, le uscite, i corsi
e altre attività deliberate annualmente dal Collegio Docenti.

Ø

I genitori degli alunni che durante l'anno scolastico lasciano la scuola o vengono allontanati dall'Istituto,
sono tenuti al pagamento di tutte le rate scadute in data precedente a quella del ritiro o dell'allontanamento
dalla scuola.

Ø

In caso di ritardo nella corresponsione delle somme dovute, matureranno in favore dell'Istituto gli
interessi legali previsti dalla normativa.

firma per accettazione

La scuola fornirà a tutti gli alunni i libri di testo e il diario.

firma del responsabile della segreteria

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali della F.A.C.E.C., pubblicata anche sul
sito www.collegiocastelli.it e di essere consapevole che l’Istituto può utilizzare i dati contenuti nel presente contratto d’iscrizione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della F.A.C.E.C. ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679.

Saronno,

firma

