Prot. n. 593/2021

Orzinuovi, 12 novembre 2021

REGOLAMENTO ECONOMICO a.s. 2022/23
1.

ISCRIZIONE e RINNOVO SERVIZIO SCOLASTICO E TRASPORTO

•
La Scuola “SPE Cerioli” accoglie l’iscrizione di vostro figlio secondo le normative
stabilite dal Ministero della Pubblicazione Istruzione e i regolamenti interni stabiliti dalla
Scuola.
•
L’iscrizione viene formalizzata con la sottoscrizione del modulo compilato online
da ratificarsi di persona presso la segreteria e contestualmente al versamento della
quota di iscrizione di € 250,00, anche mediante bonifico bancario. In caso di eventuale
rinuncia successiva alla già perfezionata iscrizione mediante i moduli online, l’importo di
€ 250,00 sarà comunque dovuto e, nell’ipotesi in cui tale somma fosse già stata
corrisposta, essa non verrà restituita. La rinuncia deve essere effettuata mediante
comunicazione scritta, con firma autografa da depositarsi presso la segreteria entro il
giorno 5 settembre.
•
Per il passaggio alla classe successiva è necessaria la sottoscrizione del modulo
compilato online da ratificarsi di persona presso la segreteria, contestualmente al
versamento della quota di rinnovo iscrizione di € 250,00 anche mediante bonifico
bancario. In caso di eventuale rinuncia successiva alla già perfezionata iscrizione
mediante i moduli online, l’importo di € 250,00 sarà comunque dovuto e, nell’ipotesi in
cui tale somma fosse già stata corrisposta, essa non verrà restituita. La rinuncia deve
effettuata mediante comunicazione scritta, con firma autografa, da depositarsi presso la
segreteria entro il mese di aprile.
•
Il Centro educativo e Scuola S.P.E. Cerioli ha il compito primario di educare i figli
affidati; tra i servizi accessori si impegna a garantire un servizio di trasporto in base alle
richieste, ai mezzi a disposizione e al numero dei paesi da raggiungere, fermo restando
che ogni anno il trasporto viene riorganizzato in base agli studenti che lo scelgono e ai
km da percorrere
2.

CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE

•
Con l’iscrizione, la famiglia si impegna al versamento del contributo di gestione
annuo relativo alle prestazioni offerte per l’intero anno scolastico, pari a Euro 3.420,00
da versarsi entro il 30/06/2023 per il primo anno di iscrizione ed entro il 31 luglio per gli
anni successivi.

•
In caso di assenza, non sono ammessi pagamenti in forma ridotta, fatta
eccezione per le chiusure imposte dallo Stato, per le quali vengono rimborsati
esclusivamente i servizi di mensa e trasporto non goduti. Al termine di ogni anno
scolastico, la Scuola si riserva la possibilità di verificare ed eventualmente adeguare il
contributo annuo per l’anno scolastico successivo.
•
Al termine dell’anno scolastico la posizione economica dovrà essere interamente
saldata. Posizioni insolute e/o pagamenti avvenuti ripetutamente oltre le scadenze
stabilite precludono il prosieguo dell’iter scolastico. L'amministrazione confermerà il
passaggio all’anno scolastico successivo solo in seguito al saldo della posizione aperta, al
versamento della quota di € 250,00 e all’anticipo dell’intero contributo dell’anno
scolastico successivo entro il 31 luglio. Eventuali insoluti sulle rette e/o sui servizi
accessori maturate di importo superiore al 10% sull’intera annualità precludono anche la
partecipazione ai progetti didattici ed extrascolastici, come viaggi d’istruzione, corsi,
vacanze montagna e mare, gioco estate. In caso di pagamenti frequentemente oltre le
scadenze e/o SDD insoluti, al termine dell’anno scolastico verranno addebitate le
eventuali spese sostenute dalla Scuola.
•
È fatta in ogni caso salva la facoltà della Scuola, a fronte dell’insolvenza di
importo superiore al 10% sull’intera annualità, di sospendere il servizio scolastico.
•
Trattandosi di contributo di gestione annuo, in caso di ritiro in itinere, la famiglia
è tenuta a versare il 50% dell’importo ancora dovuto a titolo di contributo scolastico di
gestione, calcolata dalla data del ritiro al termine dell’anno scolastico in corso.
•
I genitori, i soggetti affidatari, i tutori, e/o gli esercenti la potestà genitoriale
sono obbligati in solido rispetto ai pagamenti del Contributo Economico Annuale e la
spesa di trasporto; pertanto, la Scuola potrà esigere il pagamento delle somme dovute
da tutti i soggetti obbligati in solido.
3.

CONTRIBUTO ECONOMICO SERVIZIO BUS

L’iscrizione al servizio BUS è definitiva e vincolante con la sottoscrizione del modulo
compilato online da effettuarsi presso la segreteria. Il costo del servizio è stabilito
secondo la tratta usufruita e verrà corrisposto in due rate entro il 30 novembre e il 30
marzo tramite la modalità di pagamento prescelta. Qualsiasi modifica del servizio che
possa comportare un minor importo dovuto sarà valutata dalla Direzione. L’importo
della tariffa è modulato secondo le tratte prescelte e le modalità di servizio erogato
(corsa andata/ritorno, una sola corsa). In caso di sospensione del servizio di trasporto

BUS è dovuto alla Scuola il 50% dell’importo ancora dovuto, calcolato dalla data del ritiro
fino al termine dell’anno scolastico in corso.
4.

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

•
È compito di ogni genitore verificare periodicamente la propria posizione
economica nei confronti dell’Istituto “Congregazione Sacra Famiglia” e accertarsi che i
propri versamenti avvengano nel rispetto delle scadenze.
•
Per ogni alunno iscritto è necessaria la compilazione della modulistica relativa
alle modalità e tempistiche di pagamento e alla fatturazione; successivamente, eventuali
variazioni devono essere tempestivamente comunicate alla segreteria.
•
Pagamenti posticipati rispetto alle scadenze indicate dovranno essere richiesti in
forma scritta e andranno concordati con l’amministrazione.

Da restituire alla segreteria
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