
Condizioni Generali di Contratto – Carducci  
Progetto Integrazione del Tempo Scuola – A. S. 2019 - 2020 

 

 

Art. 1 Oggetto e durata 

Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali”) disciplinano le modalità ed i               
termini con cui il Centro di Accoglienza di Empoli, titolare del progetto, e la Coop. Sociale Il Piccolo Principe,                   
gestore del Servizio di Integrazione Tempo Scuola (ITS) sono parte integrante della domanda di iscrizione. La                
presentazione della domanda di iscrizione presuppone e comporta l’accettazione delle presenti Condizioni            
Generali. 

 
Il Servizio ITS è attivo Giovedì e Venerdì dal 9 gennaio 2020 al 5 Giugno 2020, presso i                  

locali della Scuola Primaria “Carducci”, ingresso via Leopardi n° 2, Empoli.  
 
Il servizio sarà attivato al raggiungimento di 12 iscrizioni ad apertura.  
Le attività si svolgeranno con il seguente orario: dalle 12.30 alle 16.30.  
L’iscrizione ha validità per l’intero periodo Gennaio – Giugno 2020, con la possibilità di aderire anche ad                 

un solo giorno dei due previsti da progetto. 
Il calendario del Progetto rispetterà le chiusure della Scuola previste dal Calendario Regionale approvato              

dalla Direzione Didattica di appartenenza.  
 
Articolo 2 – Efficacia del contratto 
L’iscrizione dell’alunno dovrà avvenire tramite l’apposita scheda firmata da entrambi i genitori o da chi ne                

ha la tutela. Il contratto ha efficacia dalla data dell’accettazione della domanda d’iscrizione correttamente              
compilata ed accettata dal firmatario in ogni sua parte. La Cooperativa si riserva di accogliere le domande                 
pervenute in ordine cronologico, sulla base dei posti disponibili. Le domande di iscrizione eccedenti, rispetto               
ai posti disponibili, formeranno una lista d’attesa alla quale verrà fatto riferimento dal Servizio ITS in caso di                  
rinunce, abbandoni, recessi ed ipotesi similari. Non potranno essere accolte le domande di coloro i quali non                 
abbiamo provveduto al saldo del precedente anno scolastico.  

 
Articolo 3 – Corrispettivi e modalità di pagamento 
Il costo del servizio è di € 10,80 al giorno (IVA inc.) 
Le rette sono calcolate sulla base dei giorni previsti di apertura per l’anno scolastico 2018/2019, non sui                 

giorni di presenza del bambino. 
 
Orario 12.30 – 16.30  
Bimestre Giovedì Venerdì  Giovedì e Venerdì  
Gennaio-Febbraio  € 86,40 i.i. € 75,60 i.i. € 162,00 i.i. 

Marzo-Aprile  € 64,80 i.i. € 86,40 i.i € 151,20 i.i. 
Maggio-Giugno  € 64,80 i.i. € 64,80 i.i € 129,60 i.i. 

Totale  € 216,00 i.i. € 226,80 i.i. 442,80 euro i.i 
 
Servizio mensa 
La proposta consiste nella fornitura di monoporzioni da parte dell’azienda “la Golosa”: primo, bustina di               
parmigiano reggiano, frutta fresca, posate monouso e tovaglietta di carta (€ 3,00). 
Il servizio mensa viene attivato su richiesta dei genitori con un minimo di 12 adesioni.  
Il costo del servizio mensa sarà calcolato sulle effettive presenze del bambino in aggiunta alla retta. 
In caso di assenza il pasto potrà essere disdetto il giorno precedente (tel. o mail al servizio ITS) 
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Il pagamento del servizio dovrà avvenire entro i primi 15 giorni del bimestre in corso  
In caso di mancato pagamento entro i termini indicati il suddetto contratto verrà recesso tramite               

raccomandata e conseguente perdita del posto. 
Non sono previste riduzioni sulle quote dovute ad assenze, ad eccezione per l’assenza per malattia (con                

certificato medico) che si protrae per almeno 30 giorni consecutivi (comprensivi di sabato e domenica),               
dando diritto alla riduzione del 50% sulle giornate di assenza. Non saranno previsti rimborsi in caso di                 
mancata erogazione del servizio per cause non dipendenti dalla Cooperativa (inagibilità del plesso, chiusura              
scuola per sede elettorale….)  

 
Il pagamento potrà avvenire:  

▪ bollettino postale: 
c/c postale nr. 67767939  intestato a  
“IL PICCOLO PRINCIPE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
con l’indicazione del nome e cognome dell’alunno e bimestre di riferimento 

▪ bonifico bancario 
O C/O CREDIT AGRICOLE CARIPARMA 

IBAN IT69T0623037833000046691584  
 

O c/O BANCA CAMBIANO 1884 SPA 
IBAN IT11W0842537831000030258826 
 

▪ carta di credito o bancomat presso la sede amministrativa della Cooperativa in Via Barzino 1- 50053                
Empoli (FI) su appuntamento al 0571.982232 Roberta Marzano  

 
Nel caso di iscrizioni di più figli, la quota viene ridotta del 10% per ogni figlio oltre il primo.  

Articolo 4 – Modifica delle condizioni contrattuali 
Le richieste di modifiche alle presenti condizioni di contratto e/o alle indicazioni fornite nella domanda di                

iscrizione dovranno essere presentate alla Cooperativa in forma scritta dal soggetto firmatario di tali moduli. 
 

Art. 5 Recesso dal Servizio 
Le famiglie che ritirano il bambino durante l’anno scolastico devono rilasciare una dichiarazione di rinuncia 
scritta, o tramite mail, da consegnare/inviare all’amministrazione 
(amministrazione@ilpiccoloprincipe.coop) entro i primi 5 giorni del primo mese del bimestre, altrimenti 
sarà applicata la retta intera per il bimestre in corso. 
 
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione e di accettare senza riserve le condizioni generali del                
contratto del quale vi è stata consegnata copia. 
 
 
Empoli, ___/___/_______  
 
Firma genitore    ______________________          Firma genitore   ____________________ 
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