CONTRATTO CON LO STUDENTE
TRA
L’ISTITUTO PARITARIO individuato dallo studente, rappresentato dal Suo legale – Angelo Scaringi – e lo
studente ___________________________________, nato/a a ________________ ( _____ ) il __________________,
residente in ____________________________( ____ ) alla via ___________________________________ n.______
cap.____ tel. ____ / ____________, cell. _____/___________ CF: ________________________________________,
e - mail___________________________________________, iscritto presso l'Istituto __________________________
" _____________________________" di ________________________

( _____ ) come atto formale che

accompagnerà l'iscrizione all'Istituto.
Il presente contratto viene sottoscritto dal legale rappresentante delle Scuole Paritarie o da un suo delegato,
riconosciute dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e lo studente iscritto ad uno degli Istituti
Paritari per il quale intende frequentare o sostenere gli esami fino al conseguimento del Diploma di maturità.
ART. 1 - L'Istituto Paritario, presso il quale lo studente si iscrive, si impegna ad erogare in modo continuativo i servizi
amministrativi e didattici e a seguire lo studente nel proprio percorso d'apprendimento sostenendo e affiancandolo
nell'individuazione del percorso di studio più rispondente alle sue esigenze.
ART. 2 - L'Istituto Paritario, inoltre, si impegna a garantire a tutti gli studenti i servizi offerti, in termini di usabilità e
di accessibilità, avendo cura di:
a) assicurare l'inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico stabilito dalla Regione Basilicata e dal MIUR;
b) utilizzare eventuale piattaforma al fine di erogare contenuti didattici attraverso i quali (massimo il 35% delle ore di
lezioni previste dalla legislazione scolastica) gli studenti possono ricevere le lezioni anche da casa, previa
autorizzazione da parte dei componenti organi collegiali dell'Istituto;
c) fornire laboratori di informatica ed altre attrezzature didattiche;
d) progettare la formazione della scuola - lavoro tra Istituti e aziende presenti nella Regione Basilicata e Regioni
limitrofe per svolgere esperienze di lavoro;
ART. 3 - Lo studente, o chi per esso, si impegna a rispettare il pagamento delle rate stabilite secondo le voci del
tariffario relative alla classe frequentata contrassegnata da una “X” come si evince dal prospetto che segue:
Tipologia attività formative
Iscrizione €

Quote di partecipazione per
Frequenza €
Totale €



Classe Prima

50

00

800

00

850

00



Classe Seconda

50

00

800

00

850

00



Classe Terza

50

00

1.100

00

1.150

00



Classe Quarta

50

00

1.300

00

1.350

00



Classe Quinta

50

00

3.550

00

3.600

00



Maturità (Candidato esterno)

300

00

2.500

00

2.800

00



Esami Integrativi (Passaggio della stessa Cl.)

100

00

300

00

400

00



Esami di Idoneità (x tutte le classi)

100

00

750

00

850

00

ART. 4 - Lo studente o, qualora egli sia minorenne, uno dei genitori può chiedere il Nulla Osta o revocare l'iscrizione
sottoscritta, entro 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento. Trascorso il termine dei dieci giorni,
l'iscrizione diventa irrevocabile da parte del committente che non potrà più revocare per nessun motivo in
considerazione del fatto che l'Istituto ha già programmato il piano finanziario sulla base delle iscrizioni. Qualora, per
motivi giustificabili, lo studente debba comunque ritirarsi, dovrà corrispondere il 25% della somma corrispondente
alla quota di partecipazione annuale.
ART. 5 - L'istituto Paritario, qualora per esigenze di ordine strutturale, amministrativo e contabile, ha l'esigenza di
aumentare o variare le poste del tariffario, viene autorizzato ad apportare le opportune variazione, avendo cura di
comunicare per iscritto e con raccomandata gli interessati al pagamento delle rate;
ART. 6
- Per ogni eventuale controversia derivante dal contratto, le parti, concordemente e irrevocabilmente,accettano la
esclusiva competenza del foro di Potenza o qualsiasi altro foro che sarà stabilito dalla Direzione della Scuola anche se
eventuale denuncia dovesse partire dallo studente.
_________________ lì ___________________

______________________________________
(Firma del Legale Rappresentante o Delegato)

x___________________________________________
( firma dello studente)

x____________________________________________
( firma del genitore se minorenne )

