ISCRIZIONE AL LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE A.S. 2018/2019
“BLAISE PASCAL” – CHIERI (TO)
Alunno / a_______________________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ il_____________________________________________
Tra
o

La BLAISE PASCAL SRLS – P. IVA 11092270013 – con sede in Chieri, Via San Filippo 2, Chieri

o

Il Sig/ra _________________________________________________nato/a a___________________________
Il ________________________residente a_______________________________________________________
Via_______________________________________________________________________cap_____________
Cell.________________________________________

In qualità di padre / madre / tutore dell’ alunno succitato,
si conviene quanto segue:
il suddetto genitore chiede che il figlio/a
sia ammesso/a a frequentare la classe ___________con indirizzo Liceo ______________________________per l’
A.s.___________
la Blaise Pascal, come sopra rappresentata, accetta l’ iscrizione dello studente alla classe _______________ per l’ A.s.
____________
ponendo le seguenti condizioni:

a) QUOTA ANNUA DI ISCRIZIONE € 350 ( da versare all’ atto di iscrizione );
b) QUOTA RISCALDAMENTO € 300 ( scadenza pagamento 5/12 );
c) QUOTA ANNUA DI FREQUENZA € 3800 ( da saldare entro il 5 di ogni mese );

d) Tale quota comprende la frequenza alle lezioni secondo il calendario Scolastico Ministeriale, il doposcuola pomeridiano,
eventuali corsi di recupero deliberati dal Consiglio di Classe, per debiti formativi e/o insufficienze di fine quadrimestre e
le spese di gestione. Per gli studenti delle classi V è compresa la tassa d’ esame. E’ esplicitamente esclusa ogni altra
attività, promossa dalla scuola, per accrescere l’offerta formativa ( a titolo esemplificativo si elencano alcune di queste
attività: corsi pomeridiani di lingua per certificazioni, di informatica, sostegno all’handicap, gite scolastiche, ecc.); tali
attività saranno regolate da un distinto contratto fra le parti da stipulare prima dell’ inizio dei relativi corsi, lezioni o
attività.

e) MODALITA’ DI PAGAMENTO:
10 RATE
f)

g)

RATA UNICA

Le quote, come sopra specificato, sono riferite all’ intero anno scolastico. In caso di iscrizione in data successiva al 30
settembre, la quota annua di frequenza è proporzionalmente ridotta e sarà richiesta inoltre una cifra aggiuntiva pari ad 1
rata mensile.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

h) Nel caso in cui la scrittura privata sia da sottoporre registrazione, le spese saranno a carico del suddetto genitore salvo
soccombenza della Società, inteso che, con la sottoscrizione, la stessa dichiara di approvare tutte le clausole in essa
contenute, ai sensi e per effetto degli articoli 1341 e 1342 C.C.

i)
j)

A tutti gli effetti di Legge le parti eleggono domicilio presso la pretura di Torino.
L’ iscrizione alla classe 1^ è subordinata al superamento dell’ esame di terza media.

Il suddetto genitore, lette le condizioni sopra elencate, le accetta e le sottoscrive.

CHIERI,__________________

(FIRMA GENITORE/ RAPP. LEGALE)____________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’ articolo 13 del D. Lgs.n.196/03, attesta il proprio libero consenso affinchè il titolare del
trattamento dei dati proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla scheda informativa con segnata nelle mie mani.
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’ articolo 7 del D.Lgs.n.196/03, contenente i diritti dell’ interessato.

CHIERI,__________________

(FIRMA GENITORE/ RAPP. LEGALE)_______________________________________

