
 

 

 
Condizioni generali di contratto Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” 

Anno educativo 2020 - 2021 
 

Articolo 1 – Oggetto e durata 
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali”) disciplinano le            
modalità ed i termini con cui la Coop. Sociale Il Piccolo Principe con sede legale in Empoli gestore                  
della scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” (da ora Scuola) sono parte integrante della domanda di              
iscrizione alla Scuola. La presentazione della domanda di iscrizione presuppone e comporta            
l’accettazione delle presenti Condizioni Generali. 
Il Servizio offerto dalla Scuola è quello disciplinato dal Regolamento Interno della Scuola e del POF,                
consegnati ad inizio anno scolastico. 
Il Servizio offerto dalla Scuola avrà la durata fissata ogni anno dal calendario scolastico e la                
domanda di iscrizione dovrà essere presentata per ogni anno scolastico ed ogni volta sarà              
sottoposta all’accettazione espressa della Scuola. 
Le presenti Condizioni Generali sono state redatte e predisposte in osservanza ed in conformità              
alle disposizioni normative vigenti; esse hanno portata di carattere generale e potranno subire le              
modifiche rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti. 
 
Articolo 2 – Efficacia del contratto 
La presentazione della domanda di iscrizione alla Scuola costituisce integrale accettazione delle            
presenti Condizioni Generali, nonché del contenuto dei documenti, delle norme, delle disposizioni            
e delle procedure da queste richiamate, rendendole vincolanti anche prima della conclusione del             
contratto.  
Il contratto ha efficacia dalla data dell’accettazione da parte della Scuola dell’Infanzia della             
domanda di iscrizione correttamente compilata ed accettata dal firmatario in ogni sua parte. La              
Cooperativa si riserva di accogliere le domande secondo suo insindacabile giudizio e sulla base dei               
posti disponibili.  
Le modalità di ammissione al servizio sono stabilite dalla Cooperativa (secondo criteri graduatoria).             
Le assegnazioni dei posti avvengono sulla base del punteggio ottenuto nell’allegato alla domanda             
di iscrizione. 
Le domande di iscrizione eccedenti rispetto ai posti disponibili formeranno una lista d’attesa alla              
quale verrà fatto riferimento dalla Scuola in caso di rinunce, abbandoni, recessi ed ipotesi similari. 
 
Articolo 3 – Corrispettivi e modalità di pagamento 
 
❏ Corrispettivi 

a) Quota di iscrizione annuale pari a €100,00 (iva 5% inclusa)  

b) Modulo tempo corto dalle ore 08.00 alle ore 13.30: 

● quota annuale pari a € 1.670,00 (iva 5% inclusa)  
● quota suddivisa in 10 rate da € 167,00 (iva 5% inclusa) da Settembre 2020 a Giugno 

2021 
c) Modulo tempo lungo dalle ore 8.00 alle ore 16.00:  

● quota annuale pari a € 1.814,00 (iva 5% inclusa)  
● quota suddivisa in una rata da € 167,00 (iva 5% inclusa) per Settembre 2020 e da 9                 

rate mensili da € 183,00 (iva 5% inclusa) da Ottobre 2020 a Giugno 2021 
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d) Modulo prolungamento orario dalle ore 7.30 alle ore 17.30  

● quota annuale pari a € 2093,00 (iva 5% inclusa)  
● quota suddivisa in una rata da € 167,00 (iva 5% inclusa) per Settembre 2020 e da 9                 

rate mensili da Euro 214,00 (iva 5% inclusa) da Ottobre 2020 a Giugno 2021. 
 

❏ Riduzioni 

Nel caso di famiglie con due figli o più figli frequentanti la Scuola, viene applicata la riduzione del                  
20% sulla retta del fratello maggiore. 

Le assenze per malattia con certificazione medica danno diritto a riduzioni della quota             
mensile/quota annuale nel seguente modo: 30% se l’assenza si protrae per almeno 21             
giorni consecutivi (comprensivi di sabato e domenica). Per coloro che hanno pagato la             
quota in un'unica soluzione verrà fatto un conguaglio a fine anno scolastico. 

 

❏ Modalità di pagamento 
 

La fatturazione delle rette è emessa i primi giorni del mese, per il mese in corso 
 

Il pagamento del corrispettivo del Servizio può essere effettuato in  
1. Un’unica soluzione da pagare entro il 30 di settembre 
2. Due soluzioni, la prima da pagare entro il 30 di settembre, la seconda entro il 31                

gennaio 
3. 10 rate mensili da settembre a giugno, da pagare entro il 10 del mese per il mese in                  

corso, ad eccezione di settembre, il cui termine è il 30 settembre 

Il pagamento della quota di iscrizione di cui al punto a) dovrà essere effettuato entro 15 giorni                 
dall’iscrizione alla scuola con le stesse modalità previste per il pagamento delle rate. L’iscrizione è               
effettiva al momento del pagamento della quota. In caso di disdetta la quota di iscrizione verrà                
restituita (la disdetta deve essere fatta almeno 15 giorni prima dell’avvio del servizio). 

 

I pagamenti possono essere effettuati: 
 

1. a mezzo contante o Bancomat/Carta di Credito presso la sede amministrativa della            
Cooperativa in Via Barzino 1, 50053 Empoli (FI) nei giorni di lunedì dalle ore 9.00 alle ore                 
13.00 e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
 

2. a mezzo bonifico bancario o bollettino Postale sui seguenti conti correnti: 
● Bollettini postali 
c/c postale nr. 67767939 il tutto intestato a “IL PICCOLO PRINCIPE” SOCIETA’ COOPERATIVA  
SOCIALE ONLUS 
● Bonifico bancario 
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA Iban: IT69T0623037833000046691584 
BANCA DI CAMBIANO 1884 SPA iban: IT11W0842537831000030258826 

 
In caso di mancato pagamento entro i termini indicati il suddetto contratto verrà recesso tramite               
raccomandata e conseguente perdita del posto. 
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Articolo 4 - Recesso dal Servizio 

❏ Mancato avvio alla frequenza 
Nel caso di rinuncia al posto senza dare avvio alla frequenza, i genitori devono comunicarlo in                
forma scritta prima della data stabilita in modo da permettere l’assegnazione del posto ad altro               
utente. Se la comunicazione avviene dopo la data concordata la famiglia dovrà pagare la rata               
mensile per intero.  
 
❏ Recesso durante la frequenza dell’anno scolastico 
In caso di recesso dal servizio, nel periodo da Ottobre a Marzo, la famiglia è tenuta a comunicare                  
la decisione in forma scritta all’amministrazione entro la fine del mese precedente, altrimenti sarà              
applicata l’intera rata per il mese in corso. 
 

In caso di recesso dal servizio nel periodo da Aprile a Giugno, la famiglia dovrà comunque                
corrispondere le rate mensili rimanenti fino al mese di giugno. 
 

Le famiglie che rinunciano al posto assegnato o ritirano il bambino durante l’anno scolastico              
devono rilasciare una dichiarazione di rinuncia scritta, usando l’apposito modulo fornito dalle            
insegnanti da consegnare all’amministrazione della cooperativa una volta compilato. 
 
Articolo 5 – Foro competente 
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto 
sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, escluso ogni Foro concorrente o alternativo. 
 

Empoli, …………………… 
 

Nome e Cognome dei genitori     
…………………………………………………………………………………………….. 
 
……..……………………………………………………………………………………… 
Firma genitori  
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 

e pertanto si impegna ad effettuare alla Cooperativa i pagamenti previsti per tali servizi richiesti,               
secondo le modalità descritte nelle condizioni generali di contratto. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserve le Condizioni generali               
di contratto che diventano parte integrante della domanda di iscrizione a suo tempo sottoscritta.              
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare che tali Condizioni generali abbiano effetto tra le parti al               
momento dell’accettazione della domanda di iscrizione da parte della Scuola. 
 
 

Empoli,…………………..  
Firma 

(genitore/tutore)…………………………………………………………… 

Firma 

(genitore/tutore)……………………………………………………………… 
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Parte riservata alla segreteria 
 
ISCRIZIONE ACCETTA IN DATA ............................. 
FIRMA DEL REFERENTE DELLA SCUOLA………………….…......................................................... 
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