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ALLEGATO 4 – CIRCOLARE N. 39 

IMPEGNO ECONOMICO A.S. 2019/20 

 

Con la presente il sottoscritto si impegna a corrispondere quanto previsto per l’anno scolastico 2019/20: 

 

SERVIZIO SISPI E SEZIONE PRIMAVERA PADOVA QUOTA 

Iscrizione una tantum annuale 200,00 € 

Contributo attività formativa mensile (10 mesi) 300,00 € 

Contributo forfettario servizio mensa mensile (10 mesi) 34,00 € 

 

SERVIZIO SCUOLA INFANZIA PADOVA QUOTA 

Iscrizione una tantum annuale 200,00 € 

Contributo attività formativa mensile (10 mesi) 185,00 € 

Contributo forfettario servizio mensa mensile (10 mesi) 34,00 € 

 

SERVIZIO SCUOLA INFANZIA TENCAROLA QUOTA 

Iscrizione una tantum annuale 200,00 € 

Contributo attività formativa mensile (10 mesi) 175,00 € 

Contributo forfettario servizio mensa mensile (10 mesi) 34,00 € 

 

SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA PADOVA QUOTA 

Iscrizione una tantum annuale 200,00 € 

Contributo attività formativa mensile (9 mesi) 290,00 € 

Contributo forfettario servizio mensa mensile (9 mesi) 34,00 € 

 

Sono previste le riduzioni della retta nei seguenti casi: 

- Le famiglie con due o più figli iscritti avranno uno sconto del 5% della somma delle rette dovute 

per la frequenza dei figli 

 

Non sono previste riduzioni delle quote mensili in caso di assenze prolungate o per uscite anticipate. 

In caso di inserimento dell’alunno in corso d’anno è dovuta la retta intera del mese in cui avviene 

l’inserimento e per trasferimento o ritiro dalla scuola si richiede il pagamento di tre mensilità.  

In ogni caso non verrà restituita la quota di iscrizione versata. 

 

La scuola emetterà tre fatture per l’A.S. 2019/2020 (entro i mesi di settembre, gennaio, aprile). 

Il pagamento delle fatture potrà essere effettuato con versati mensili entro il giorno 10 di ogni mese 

oppure con un solo pagamento: 

- fattura per il periodo settembre-dicembre entro il 10 ottobre 2019; 

- fattura per il periodo gennaio-marzo entro il 10 febbraio 2020; 
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- fattura per il periodo aprile-giugno da pagare entro il 10 maggio 2020. 

 

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario ANCELLE DI MARIA 

IMMACOLATA – ISTITUTO CLAIR - SCUOLE in essere presso la  BANCA 6+POPOLARE DI 

VERONA – Gruppo Banco Popolare,  

IBAN: IT 02 V 05034 12112 0000 0000 0508 

Nella descrizione del bonifico va indicato il numero della fattura di riferimento. 

Per ogni fattura emessa, a norma di legge, è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo (attualmente pari 

ad 2,00 €) a carico delle famiglie. 

 

NORME CONTRATTUALI 

1. Scadenza del pagamento entro il giorno 10 del mese in corso; 

2. I richiedenti l’iscrizione devono essere in regola con il pagamento di rette riferite a precedenti anni 

scolastici. In caso di irregolarità nei pagamenti è facoltà della scuola comunicare: i motivi di rigetto della 

richiesta di iscrizione e in corso d’anno eventuali sospensioni da servizio; di ricorrere ad ogni strumento 

legale necessario per il recupero del credito e di interrompere il rapporto, con l’effetto di non ammettere 

il bambino nella struttura scolastico-educativa dal giorno successivo alla data del mancato pagamento; 

3. L’Istituto ha la facoltà, in presenza di una particolare difficile situazione gestionale, di modificare 

l’ammontare della retta nel corso dell’anno scolastico fornendone le opportune informazioni. 

 

Il sottoscritto dichiara di: 

1. accettare le norme contrattuali sopra poste e di autorizzare l’applicazione del punto 2 e 3; 

2. essere consapevole che, in caso di ritiro del bambino, occorre consegnare in segreteria una lettera di 

preavviso di recesso a 10 giorni dalla cessazione se all’interno del mese in corso. 

 

È possibile fruire di una detrazione Irpef del 19% per spese scolastiche fino a un massimo di 400 euro 

per anno solare presentando in fase di dichiarazione dei redditi le fatture e le quietanze di pagamento 

(ricevute bonifici bancari). 

 

 

Padova, ______________        Firma ____________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, 

il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 
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