
ASSOCIAZIONE

AMICI DELLA SCUOLA DI SANTA DOROTEA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO A.S. 20____/20_____
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI SANTA DOROTEA

GESTORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA BILINGUE “DON ORESTE BENZI”

Articolo 1 – Oggetto
Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano il rapporto tra i genitori del minore e la
Associazione Amici della Scuola di Santa Dorotea, Ente gestore della Scuola Secondaria di Primo Grado
Paritaria Bilingue “Don Oreste Benzi “, – C.F.03150590408, con sede legale in Forlì alla Via dei Mille n. 3,
nell’ambito del servizio educativo reso dal medesimo Ente.
Le stesse sono da ritenersi parte integrante della domanda di iscrizione ai servizi educativi promossi, la
cui presentazione comporta l’accettazione integrale di ogni singola clausola qui contenuta.
Il servizio educativo offerto è quello stabilito dall’Offerta formativa della Scuola frequentata dall’alunno
iscritto di cui i genitori dichiarano essere stati ampiamente informati, e la sottoscrizione da parte dei
richiedenti della domanda di iscrizione e delle presenti condizioni generali di contratto, ne comporta la
piena accettazione.
In ogni caso, i genitori del minore dichiarano di accettare, sin d’ora, le eventuali modifiche e/o
integrazioni all’Offerta formativa stabilita che dovessero essere deliberate per rispondere ad esigenze
normative e/o organizzative impreviste e/o sopravvenute.

Art. 2 – Quota del servizio educativo e modalità di pagamento
La quota del servizio educativo è annuale (non mensile) e si compone della quota d’iscrizione al servizio
e della retta annuale. Essa è corrisposta all’ Associazione Amici della scuola di S. Dorotea da parte dei
genitori del minore, che si obbligano in tal senso, con le modalità e tempistiche in base a quanto scelto
dalla famiglia nel modulo di iscrizione tra le varie offerte sotto riportate.
La quota di iscrizione, pari ad € 150,00, dovrà essere versata, in unica soluzione, al momento della
presentazione della domanda di iscrizione ai servizi educativi presentata dai genitori. In caso di
rinuncia/recesso dall’iscrizione, da parte dei sottoscritti interessati, detto importo costituisce una
“penale”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 Cod.Civ..

Il piano didattico annuale offerto prevede quanto segue:
- Contributo Spese annuale per l’Offerta formativa fissato in Euro 3.500,00

(tremilacinquecento/00). Si tratta di un contributo annuo a fronte di:

o 34 ore settimanali comprensive di:

▪ 30 ore curricolari (5 mattine dal lunedì al venerdì) di cui 6 ore in inglese: lezione

curricolare e CLIL (Content and language integrated learning)

▪ due rientri pomeridiani (fino alle 16) con possibilità di mensa e laboratori di:

● lingue straniere (spagnolo e inglese) con madrelingua

● STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) con docente

esperto

o Servizio pre-scuola (7.30-7.55) opzionale

o Su richiesta dei genitori e qualora si raggiunga un numero sufficiente di iscritti, sarà
possibile attivare un servizio di accompagnamento allo studio nei tre pomeriggi liberi (il
servizio sarà a pagamento, con costo da determinare in ragione del numero di iscritti)
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Le modalità di pagamento della retta annuale sono le seguenti ed i genitori potranno decidere di quale
avvalersi al momento della compilazione del modulo di iscrizione:

- Un’unica rata da euro 3.500,00 entro il 10 settembre

- In 2 rate da euro 1.750,00 la prima rata con scadenza 10 settembre e la seconda rata con

scadenza il 10 febbraio

- 10 rate da 350,00 l’una da settembre a giugno compresi da pagare entro il 10 di ogni mese.

Nel caso in cui i genitori del/della minore abbiano optato per il pagamento rateale, l’Associazione, in caso
di mancato pagamento delle rate alle esatte scadenze come sopra indicate, si riserva di intraprendere le
azioni necessarie per il recupero delle somme dovute, con addebito totale delle spese, anche legali, a
carico dei soggetti obbligati.

Il pagamento della quota del servizio (quota di iscrizione e quota annuale) potrà avvenire in favore
dell’Associazione con le seguenti modalità:

- Compilazione del modello SDD (addebito diretto in banca)
- Rimessa diretta in segreteria negli orari di apertura al pubblico (pagobancomat)
- Bonifico Bancario:

o IBAN: IT63M0854213200000000243387

o Beneficiario: Associazione Amici della scuola di S. Dorotea

o BIC/SWIFT : ICRAITRRF20

o INTESTARE RICEVUTE DI PAGAMENTO A**: NOME__________________________,

COGNOME__________________________________, C.F. __________________________

**Si ricorda che ai sensi della legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 679, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) a decorrere dal 1°
gennaio 2020, per poter usufruire della detrazione sulle spese scolastiche occorre utilizzare metodi di pagamento tracciabili con
corrispondenza tra intestatario della ricevuta rilasciata ed esecutore materiale del pagamento. In caso di conto corrente cointestato
l’altro genitore non indicato come intestatario della ricevuta potrà detrarre il 50% dell’importo allegando copia delle contabili dei
pagamenti o estratto conto bancario.
Si ricorda che il decreto del M.E.F del 10/08/2020 Ar.1 ha previsto che tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari
dovranno obbligatoriamente inviare all’agenzia delle entrate entro il mese di marzo di ogni anno una comunicazione telematica contenente
i dati relativi alle spese per l’istruzione e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell’anno d’imposta precedente da parte delle persone
fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai
rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche.
È possibile opporsi all’inserimento effettuando un’apposita comunicazione tramite posta elettronica all’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo
opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it, sulla base dell’apposito fac-simile pubblicato sul relativo sito Internet e unitamente
alla copia di un documento di identità, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa;
oppure comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di effettuazione della stessa o comunque
entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa o l’erogazione è stata effettuata.

Rispetto al Contributo spese annuale di cui sopra (retta annuale e quota di iscrizione), nel caso in cui i
genitori decidano di avvalersi del servizio mensa, è previsto un costo aggiuntivo di 5,90€ a pasto
usufruito. Il conteggio viene effettuato al termine di ogni mese ed il pagamento dei pasti usufruiti dovrà
essere effettuato entro il 10 del mese successivo.
L’Associazione “Amici della Scuola Santa Dorotea” si riserva di apportare variazioni all’importo del
Contributo Annuo, qualora deciso dal CdA, entro il mese di dicembre per l’anno scolastico successivo.
In caso di sospensioni o di limitazioni nell’offerta del servizio scolastico a causa di emergenze sanitarie,
nel caso in cui il servizio possa comunque essere garantito in via telematica e salvo diverse disposizioni
legislative, il pagamento della retta annuale resta comunque dovuto, a prescindere dal metodo di
pagamento della retta scelto.
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Le famiglie possono avvalersi di agevolazioni rispetto all’ammontare della quota annuale. Queste
valgono come modifica alle somme riportate dal seguente contratto e subentrano a quanto sottoscritto
con tali condizioni generali di contratto:

- Sconto fratelli: è necessario farne esplicita richiesta ogni anno; lo sconto prevede che - con più

figli iscritti ai servizi scolastici delle Scuole “Don Oreste Benzi” (primaria e/o secondaria di primo

grado) – solo la retta del figlio iscritto all’ordine scolastico inferiore sia scontata del 10%. Il potersi

avvalere del presente sconto è vincolato dal rilascio di una lettera di accettazione da parte della

scuola e comporta la modifica delle condizioni contrattuali come sopra stabilite, ovvero

prevedendo una riduzione del 10% sul valore della retta annuale solo del figlio iscritto all’ordine

scolastico inferiore.

- Retta personalizzata da concordare con la Direzione. Si precisa che la scuola a seguito di tale

richiesta presentata nel presente modulo di iscrizione, si riserva di concedere o meno tale

riduzione e di stabilire l’ammontare della retta annuale personalizzata. In caso di rifiuto da parte

della scuola di concedere una personalizzazione della retta scolastica i sottoscritti dovranno

pagare l’intera quota annuale stabilita dal presente modulo di iscrizione in base al piano

formativo scelto. In caso di accettazione da parte della scuola la cifra ridotta che verrà stabilita

varrà come modifica contrattuale a quanto stabilito dal presente modulo di iscrizione. La famiglia

dell’alunno si impegnerà a richiedere la borsa di studio presso la Fondazione “Monica Tassinari”

al fine di integrare la retta fino a raggiungere la retta piena ufficiale relativa all’offerta scelta per

l’anno scolastico in corso più pasti effettivamente consumati. In caso di assegnazione della borsa

di studio la retta dovrà essere integrata entro e non oltre la settimana successiva all’erogazione

della borsa di studio. Qualora durante l’anno scolastico le condizioni familiari permettessero

un’integrazione alla retta pattuita, la famiglia si impegnerà a comunicarlo alla scuola e a variare

l’importo deliberato dal consiglio di amministrazione dell’ente gestore.

- Borsa di studio da farne richiesta alla Fondazione “Monica Tassinari”. Per venire incontro alle

eventuali difficoltà economiche della famiglia, la Fondazione “Monica Tassinari” mette a

disposizione ogni anno delle borse di studio per sostenere le famiglie che intendono scegliere per

i propri figli il percorso educativo e didattico proposto dalla scuola Don Oreste Benzi di Forlì. In

caso di difficoltà economica, la famiglia può farne richiesta tramite l’apposito modulo. La

domanda va consegnata entro e non oltre l’inizio delle vacanze di Natale dell’anno scolastico di

riferimento, secondo indicazioni che verranno fornite dalla Segreteria, e ripresentata ogni anno.

Per la documentazione da compilare e i documenti da allegare rivolgersi in segreteria. Gli esiti

vengono comunicati alle famiglie, indicativamente all’inizio del secondo quadrimestre,

direttamente dalla Fondazione. Nel caso in cui la famiglia ottenga la borsa di studio questa dovrà

essere utilizzata esclusivamente per abbattere la somma della retta scolastica annuale, la quale

resterà invariata rispetto a quanto stabilito dal presente modulo.
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Art. 3 - Recesso
Il recesso dal presente contratto (che comporta il ritiro del/della minore dalle attività educative) ad
opera dei genitori del/della minore, va comunicato con un preavviso di almeno 60 giorni e sarà
regolamentato come segue:

- qualora il recesso avvenga con efficacia entro il 31 dicembre dell’anno di frequenza, obbliga i

genitori, in caso di pagamento dilazionato in n. 10 rate mensili, al pagamento nei confronti

dell’Associazione di un importo pari a n. 5 rate mensili (metà della complessiva quota annuale,

come sopra quantificata) e non dà diritto, in alcun caso, alla restituzione delle eventuali rate già

versate, in caso di pagamento in un’unica soluzione sarà previsto il rimborso della metà della

quota annuale versata, mentre in caso di pagamento in n. 2 rate verrà trattenuta tutta la prima

rata versata;

- qualora il recesso avvenga con efficacia tra il 1° gennaio e il 31 maggio dell’anno di frequenza i

genitori sono obbligati, in caso di pagamento dilazionato in n. 10 rate mensili, al pagamento di

una cifra pari alle quote mensili fino all’ultimo mese di cui il minore ha usufruito del servizio più il

50% delle restanti quote mensili, mentre in caso di pagamento annuale o in n. 2 rate sarà previsto

un rimborso della differenza (con differenza si intende una somma pari al 50% delle quote mensili

restanti che si sarebbero dovute versare fino al saldo totale se il pagamento fosse stato

dilazionato in n. 10 rate, computate a partire dal mese successivo al recesso);

- qualora il recesso avvenga con efficacia successivamente al 1° giugno dell’anno di frequenza i

genitori sono obbligati, in caso di pagamento dilazionato in n. 10 rate mensili, a concludere il

versamento dell’intero importo, nel caso di pagamento in un’unica soluzione o in n.2 rate invece,

non sarà previsto alcun rimborso.

Nel caso in cui la famiglia abbia beneficiato delle agevolazioni rispetto all’ammontare della quota
annuale di frequenza, in caso di recesso gli eventuali rimborsi verranno calibrati in base al diverso valore
della quota annuale stabilito.
L’esercizio del recesso non dà diritto, in alcun caso, alla restituzione della quota di iscrizione.

Art. 4 – Foro competente
Le parti stabiliscono che per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Forlì-Cesena.

Articolo 5 – Rinvio a norma di legge
Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni di contratto, si applicano le relative norme di
legge.
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Data e Luogo ___________________

Padre - tutore
Nome ___________________Cognome _________________ Firma ___________________

Madre – tutore
Nome __________________ Cognome__________________ Firma____________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile e dell’art. 34, comma 4, del codice
del consumatore, le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole frutto di trattativa
individuale:
Art. 2 (Quota annuale e modalità di pagamento) – Art. 3 (recesso) – Art. 4 (foro competente).

Data e Luogo ___________________

Padre - tutore
Nome ___________________Cognome _________________ Firma ___________________

Madre – tutore
Nome __________________ Cognome__________________ Firma____________________
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