DOMANDA DI ISCRIZIONE
E CONTRATTO

l/la sottoscritto/a
Cognome: __________________________________ Nome:___________________________________
Nato/a a ____________________________

Il

_______________________

C.F. ______________________________

Nazionalità: ______________________

Residente a

CAP

in via

Domicilio

CAP

in via

Tel.casa

___________________

Cell. Madre/

sesso: M

- F

N°
_____________ padre ______________

Tutore/i

Cell. studente

______________________

Scuola di provenienza:

e-mail madre

_______________ padre _____________

Scuola second. di I. grado ________________
Scuola second. di II grado ______________

Cod.Fisc.
Chiede di iscriversi alla
essendo a conoscenza delle modalità di
effettuazione

Sede
organizzativa:

CLASSE _____

DIURNO

LICEO SCIENZE UMANE–ECONOM. SOCIALE
Opzione prov. SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE

CONTEMPORA Coop. Soc. Via Maso della Pieve 4/F -39100 Bolzano

Data avvio:

05 SETTEMBRE 2018

Importo quota:

frequenza
€ 1.750,00 +
spese didattico-amministrative
€ 250,00
Per un TOTALE di € 2.000,00+5% IVA Totale dovuto € 2.100,00
Anticipo all’iscrizione € 900,00

Pagamento:

Contante/Ass. Ric. N. _______ del ____________

Bancomat data ________________

Bonifico intestato CONTEMPORA Società Cooperativa Sociale Banca di appoggio
UNIPOL BANCA- COD. IBAN

IT 14 S 0312701800000000101008
Il

sottoscritto prende atto che il pagamento è relativo all’iscrizione alla scuola e non è in relazione alla propria frequenza

L’INDIRIZZO E’ STATO SEGNALATO DA (Indicare una casella)
Amici, colleghi, …
Radio, TV …

Stampa
Circoli ricreativi

Ufficio E.P. e pubb
Lettere invito

Manifesti
Altro____________

Luogo e data: Bolzano, __________________________ Firma: _______________________________
(firma del genitore se il partecipante è minorenne)
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
E CONTRATTO

A tale scopo si impegna a versare il seguente importo quale QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 900,00 all’atto della presentazione della domanda di iscrizione

Opzioni di saldo
La cifra restante da saldare TRAMITE BONIFICO BANCARIO / CONTANTI o ASSEGNO

Riduzione di € 100,00

TOTALE € 1.100,00

A)

Entro il 15 luglio 2018:

B)

Entro il 5 settembre 2018:

C)

Entro il 30 Dicembre 2018 in 3 rate da € 425,00 maggiorate, dilazionate nel modo seguente:

TOTALE € 1.200,00

(I. rata 31/10/2018 – II. rata 30/11/2018 – III. rata 31/12/2018)
D)

entro il 30 Maggio 2019 in 9 rate mensili da € 155,00 (maggiorate, dilazionate da settembre –

maggio)

(N.B. Chi non dovesse rispettare l’opzione di pagamento scelta nei termini sopra indicati, si vedrà
automaticamente applicato quanto indicato progressivamente ai punti successivi l’opzione indicata)

Per accettazione della formula di pagamento indicata:
Data ___________________

Firma_______________________

Il/La sottoscritto/a prende atto che la quota d’iscrizione e delle spese comprende:



LA FREQUENZA ALLE LEZIONI per l’intero anno scolastico, secondo il calendario scolastico provinciale.
IL SERVIZIO DI CONSULENZA FORMATIVA. Il servizio di consulenza prevede:
CONSULENTE ORIENTATORE per: consulenza iniziale, formulazione del percorso scolastico personalizzato, consulenza in
itinere con, affiancamento ai docenti durante tutto l’a.s., verifica dell’impostazione modulare.
 TUTOR di classe per un costante monitoraggio dell’andamento scolastico e per un adeguato supporto didattico, psicologico
e motivazionale.
 IL SERVIZIO DI SEGRETERIA per l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche e, su richiesta, il rilascio di dichiarazioni e
certificazioni (vedi punto 5).
 L’USO DI LABORATORI, ATTREZZATURE E PALESTRA;
 IL SERVIZIO FOTOCOPIE, (vedi punto 1).
Il/La sottoscritto/a prende atto inoltre che tali pagamenti non sono in relazione con la durata di frequenza dell’anno
scolastico, ma devono avvenire indipendentemente da questa e che l’accesso alla frequenza della classe é
subordinata all’avvenuto saldo dell’anticipo della quota d’iscrizione.
1. SERVIZIO FOTOCOPIE
Per eventuali dispense o fotocopie extra richieste dagli studenti è previsto un contributo spese pari a € 0,15 per fotocopia.
Gratuitamente vengono fornite le fotocopie di: orari, verifiche e programmi e di materiale specifico organizzato dal docente.
2. PAGAMENTI
L'importo della quota d'iscrizione è dovuto per intero, indipendentemente dal numero di ore frequentate.
3. DOCUMENTI RICHIESTI
Lo studente si impegna a consegnare alla segreteria del Liceo L.E.S. “Pertini”. Paritario la completa documentazione richiesta
al momento dell'iscrizione o comunque non oltre 15 giorni dalla data d’iscrizione.
4. LIBRI DI TESTO
L’elenco dei libri di testo per le singole classi è a disposizione degli interessati in segreteria.
Per il I. biennio i libri di testo (in formato e-book) sono forniti in comodato d’uso gratuito su di un tablet, per il quale la scuola
richiede una caparra di € 100,00; per il successivo triennio i testi sono a carico dello studente, con la possibilità di usufruire
del contributo provinciale previsto,
5. RICHIESTA CERTIFICATI
Dichiarazioni o certificati devono essere richiesti tramite la compilazione di un apposito formulario e ritirati in segreteria a
partire dal giorno successivo alla richiesta.
6. SCONTI APPLICATI sulla retta totale annuale
a) 10% per il 2. figlio iscritto
b) 10% per parenti di un socio della cooperativa
c) 15% per i ripetenti
Firma dello studente

……………………

..............................
(firma del genitore dello studente minorenne)

Per accettazione delle clausole 1,2,3,4,5

Lo studente...........................................
Data _________
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(firma del genitore dello studente minorenne)
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