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Articolo 1 – Oggetto  

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano il rapporto tra la famiglia 

del minore e il Giardino d’Infanzia con sede in Imola (BO), via Giuseppe Mazzini nr. 

65, C.F.: 82002690378 P.I.: 01666941206.  

Le stesse sono da ritenersi parte integrante della domanda di iscrizione alla Scuola 

dell’Infanzia la cui presentazione comporta l’accettazione integrale di ogni singola 

clausola contenuta nelle presenti condizioni generali di contratto.  

Il Servizio offerto dalla Scuola è quello indicato nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (P.T.O.F.) la cui copia è consegnata ai genitori del minore prima della 

sottoscrizione della domanda di iscrizione alla Scuola e disponibile sul sito web della 

stessa: www.giardino-infanzia.it.  

La sottoscrizione della domanda di iscrizione scolastica comporta la piena 

accettazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.).  

La famiglia dell’alunno dichiara di accettare sin d’ora le eventuali modifiche e/o 

integrazioni al P.T.O.F. che dovessero essere deliberate per rispondere ad esigenze 

didattiche e/o organizzative impreviste e/o sopravvenute.  

L’attività didattica viene svolta in presenza di alunni ed insegnanti nella sede 

scolastica.  

L’attività didattica può essere svolta, anche parzialmente e/o in via esclusiva, con 

modalità “a distanza” nell’ipotesi in cui disposizioni legislative o amministrative 

dovessero renderlo obbligatorio e/o facoltativo demandandone la decisione alle 

istituzioni scolastiche.  

L’utilizzo dell’una o dell’altra modalità (o di entrambe) non incide in alcun modo 

sugli effetti del presente contratto e/o sui diritti/obblighi contrattuali.  

 



Articolo 2 – Quota di iscrizione e retta scolastica annuale  

I genitori dell’alunno si impegnano a corrispondere la quota di iscrizione di euro 

120.00 (centovento/00) al momento della presentazione della relativa domanda.  

La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di rinuncia.  

La retta scolastica annuale per l’as 2022/2023 è pari ad euro 2800.00 

(duemilaottocento/00) con orario di funzionamento 7.30-17.00.  

Per retta annuale si intende il contributo economico richiesto per la copertura delle 

spese di gestione dell’intero anno di attività (da settembre a giugno).  

Tale contributo è quindi indipendente dagli effettivi giorni di presenza/assenza 

dell’alunno.  

La retta annuale può essere corrisposta con modalità rateale, così definita:  

- 10 rate mensili (settembre-giugno) da 280.00 (duecentottanta/00) euro l’una  

da versare entro la settimana dal 20 al 30 di ogni mese (periodo settembre – 

giugno).  

Il pagamento rateale della retta non fa venir meno il carattere annuale della stessa.  

Nel caso in cui i genitori dell’alunno abbiano optato per il pagamento rateale della 

retta scolastica annuale, l’ente gestore, in caso di mancato pagamento delle rate alle 

scadenze sopra indicate, si riserva di richiedere immediatamente il saldo dell’intera 

retta annuale e di intraprendere le azioni necessarie per il recupero delle somme 

dovute, con addebito totale delle spese agli inadempienti.  

In caso di sospensione/chiusura delle attività in presenza della scuola o di 

sospensione della frequenza di uno o più minori, dovuta a disposizioni normative 

relative a emergenza sanitaria o altra emergenza gestita dalle autorità 

amministrative, l’Ente gestore si riserva di adottare o meno eventuali riduzioni della 

retta annuale, verificate e valutate le specifiche condizioni dell’evento e l’impatto 

sulle spese fisse di gestione della scuola.  

L’Ente gestore si riserva, altresì, la facoltà di deliberare l’entità della riduzione della 

retta mensile in casi eccezionali che dovranno essere documentati e comprovati. 

Sia nel caso di sospensione/chiusura del servizio per cause di forza maggiore che per 

lunghi periodi di assenza come sopra indicato deliberati dal C.d.A. sarà comunque 

richiesto il versamento della retta mensile di 90.00 (novanta/00) euro a copertura 

dei costi incomprimibili di gestione della scuola.  



Articolo 3 – Servizio mensa  

Per il servizio mensa il costo è di 120.00 (centoventi/00) euro mensili.  

Tale quota è già compresa nell’importo totale delle rate mensili che vengono 

corrisposte.  

Articolo 4 - Servizio pre e post scuola  

Per il servizio pre scuola non è richiesto alcun importo.  

Per il servizio post scuola (fascia oraria dalle 17.00 alle 18.00) viene richiesta una 

quota aggiuntiva mensile di 10.00 (dieci/00) euro da sommare alla retta mensile 

indicata all’art. 2.  

Articolo 5 – Modalità di pagamento della retta  

Il pagamento della retta potrà essere effettuato:  

- tramite bonifico bancario intestato a BPM Cassa di Risparmio Via Emilia, 163 Imola 

IBAN: IT12N0503421001000000129251  

Nella causale del versamento specificare: cognome e nome del bambino e mese rata 

di riferimento;  

- tramite POS presso l’ufficio della Direttrice/Coordinatrice Didattica con rilascio 

dello scontrino attestante il pagamento tramite bancomat;  

Articolo 6- Recesso  

Il recesso dal presente contratto che avvenga dopo l’avvio dell’anno scolastico ed 

entro il 31/12 obbliga i genitori al pagamento nei confronti della Scuola di un 

importo pari alla metà della complessiva retta scolastica annuale sopra indicata 

all’art.2 e non dà diritto, in alcun caso, alla restituzione delle eventuali rate già 

versate; il recesso successivo al 31/12 obbliga i genitori alla corresponsione della 

retta mensile di 90.00 (novanta/00) euro a copertura dei costi incomprimibili di 

gestione della scuola fino al mese di giugno compreso.  

La quota di iscrizione versata contestualmente alla sottoscrizione della domanda di 

iscrizione scolastica non potrà essere restituita in nessun caso.  

Articolo 7– Rinvio a norme di legge  

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si applicano le relative 

norme di legge.  

 

Imola, …………………………..  

 

 

 



Nome ____________________ Cognome _____________________ Firma 

_________________________  

Nome ____________________ Cognome _____________________ Firma 

_________________________  

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano 

di approvare tutte le condizioni generali di contratto sopra riportate, e dichiarano di 

accettare espressamente le seguenti clausole: Articolo 1 – Oggetto; Articolo 2 – 

Quota di iscrizione e retta scolastica; Articolo 6 – Recesso ;  

Imola, ……………………………  

Nome ____________________ Cognome _____________________ Firma 

_________________________  

Nome ____________________ Cognome _____________________ Firma 

_________________________  

N.B. In base alle disposizioni del Codice Civile la domanda di iscrizione scolastica 

deve essere condivisa da entrambi i genitori del minore. Qualora la domanda sia 

firmata da un solo genitore si intende che la scelta della scuola sia stata condivisa. 


