
Anno scolastico 2015/16

Allegato 1 alla
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PRIMAVERA

INFINITOPUNTOZERO “Gulliver 2000”

Sassari, _____ /_____ /______

Io sottoscritto  ______________________________________________, padre madre  tutore      

di  __________________________________________________, Sesso    M     F     

di cui ho chiesto l’iscrizione per l’anno scolastico 2015-2016 alla SEZIONE PRIMAVERA della scuola 
d'infanzia INFINITOPUNTOZERO “Gulliver 2000”, via Giua 8, Li Punti – Sassari,

DICHIARO di aver preso visione e di accettare le seguenti condizioni economiche relative alla frequenza per 
l'anno scolastico 2014/15 della Sezione Primavera “Infinitopuntozero” Gulliver 2000:

Iscrizione
L'iscrizione sarà valida esclusivamente dal momento del versamento della quota d'iscrizione e della caparra 
confirmatoria. In caso di iscrizioni superiori alla capienza massima, verrà aperta una lista d'attesa in ordine 
cronologico.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione, pari a 150 euro, va versata al momento della consegna del modulo d'iscrizione.
Tale cifra comprende il costo dell’assicurazione e dei materiali didattici.
La quota di iscrizione è rimborsabile interamente nell'eventuale caso in cui non si venga recuperati dalla lista 
d'attesa. In tutti gli altri casi è rimborsabile secondo le condizioni di recesso sottoesposte.

Caparra confirmatoria
Al momento dell'iscrizione vanno versati 250 Euro a titolo di caparra confirmatoria.
All'inizio dell'anno scolastico tale caparra verrà scontata dall'importo della prima rata della retta di frequenza.

Cauzione
Nel caso venga scelta la rateizzazione mensile della retta di frequenza, all'inizio delle lezioni (entro il 5 
settembre 2015), oltre alla mensilità relativa al mese di settembre, vanno versate 2 mensilità a titolo di 
cauzione.

Contributo mensa
Il contributo per il servizio mensa, pari a 800€, è compreso nella retta di frequenza e ne segue perciò le 
regole.
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Retta di frequenza
La retta per la frequenza della Scuola è annuale e comprende il periodo di apertura della scuola: dal 2 
settembre 2015 al 22 luglio 2016. 

La retta comprende tutte le attività svolte nella Scuola, la mensa e la fornitura di tutto il materiale necessario 
indicato nel regolamento della Scuola.
L'importo è dovuto per intero anche in caso di ritiro durante l'anno scolastico, secondo le norme di recesso 
sottoesposte. La retta non varia anche in caso di assenze per malattia, trasferta, o altro.
Nel corso dell'anno scolastico può essere richiesto un contributo una tantum per eventuali singole iniziative 
didattiche decise dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Classe.

L'importo della retta è determinato in funzione della modalità di pagamento prescelta, secondo la tabella 
seguente:

1 rata 2 rate 3 rate 11 rate
1° rata 05/09/15 1° rata 05/09/15

2° rata 02/02/16
1° rata 05/09/15
2° rata 03/12/15
3° rata 05/04/16

1° rata 05/09/15
11° rata 05/07/16

Orario importo rata: € importo rata: € importo rata: € importo rata: € 

8,00 – 14,00
(con possibilità di uscita fino alle 14,30)

4350
(costo totale: 4.350)

2300
(costo totale: 4.600)

1600
(costo totale: 4.800)

450
(costo totale: 4.950)

8,00 – 16,00
(con possibilità di uscita fino alle 16,30)

5300
(costo totale: 5,300)

2800
(costo totale: 5,600)

1950
(costo totale: 5.850)

550
(costo totale: 6.050)

Iscrizione di più fratelli e altre facilitazioni
In caso di iscrizione di uno o più fratelli è prevista una riduzione del 5% sull'importo complessivo.
In caso di temporanea difficoltà economica della famiglia la Direzione della Scuola può accordare, a suo 
insindacabile giudizio, ulteriori facilitazioni.

Tempi, modalità di pagamento e riduzioni
Il pagamento della retta annuale può essere effettuato in una, due, tre o undici rate.

• in un'unica soluzione, entro il 5 settembre 2015.

• in due rate, la prima entro il 5/9/2015, la seconda entro il 2 febbraio 2016.

• in tre rate: entro il 5/9/2015, il 3/12/2015, il 5/4/2016

• in undici rate, entro il 5 di ogni mese a partire dal mese di settembre.

La retta deve essere versata a mezzo Bonifico Bancario, sul conto intestato a Fondazione Infinitopuntozero 
acceso su Banca Prossima, IBAN IT62U 03359 01600 100000069069
In casi eccezionali potrà essere consentito il pagamento in contanti presso la Segreteria della Scuola. In 
ogni caso non possono essere effettuati versamenti in contanti per importi unitari superiori a 300 Euro.

Recesso
• In caso di recesso effettuato entro 7 giorni dalla data di iscrizione saranno restituite tutte le somme 

versate, compresa la quota di iscrizione.
• In caso di recesso effettuato oltre i 7 giorni ma entro il 20 agosto 2015, saranno trattenute quota di 

iscrizione e caparra confirmatoria.
• In caso di recesso effettuato entro il 30 settembre 2015 è dovuto in ogni caso il pagamento di un 

terzo della retta annuale. 

• In caso di recesso effettuato oltre il 30 settembre 2015 è dovuto in ogni caso l'intero importo 
annuale relativo all'anno scolastico.
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Ingresso anticipato facoltativo
L'opzione per l'ingresso anticipato, a partire dalle 07:30, ha un costo mensile di 100 Euro, da versare 
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, esclusivamente per i mesi nei quali si prevede di utilizzare il servizio. 
Per i mesi in cui non si fruisce del servizio anticipato nulla è dovuto.
Per usufruire del servizio è necessario consegnare ogni mese il pagamento e l'apposita domanda in 
segreteria entro il 25 del mese precedente per il quale si prevede di utilizzare il servizio.

Frequenza il sabato
Le attività didattiche del sabato si terranno esclusivamente al raggiungimento di almeno 10 partecipanti.
Il costo del servizio è di 1'000 Euro annuali e comprende il periodo dal 7 settembre 2015 al 30 giugno 2016.
E' consentita la rateizzazione.
Le attività del sabato non saranno tenute nel mese di Luglio.

Data_______________                                                     Firma ____________________________
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