
 

Classe ___________ grade 

 

CONTRATTO DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

 

Dati identificativi Alunno 

  

Nome _________________________________ 

Cognome _________________________________ 

Data di nascita _________________________________ 

Luogo di nascita 

Cittadinanza 

_________________________________ 

_________________________________ 

Codice fiscale _________________________________ 

Città di residenza _________________________________ 

Indirizzo _________________________________ 

_________________________________ 

 
 

 

Dati identificativi del Genitore intestatario della fattura 

  

Nome _________________________________ 

Cognome _________________________________ 

Data di nascita _________________________________ 

Luogo di nascita _________________________________ 

Codice fiscale _________________________________ 

Città di residenza _________________________________ 

Indirizzo _________________________________ 

_________________________________ 

Cap. _________________________________ 

Recapito telefonico fisso _________________________________ 

Cellulare Mamma _________________________________ 

Cellulare Papà _________________________________ 

E-mail Mamma  ____________________________ @ _______________ 

E-mail Papà  ____________________________ @ _______________ 
 



 

Termini e Condizioni Generali. 

 
1. La compilazione del contratto di iscrizione ed il pagamento regolare della retta annuale conferisce 

all’alunno ……………………………………………………………………………………………………………… il diritto alla frequentazione del 

corso di studi della classe ……………………………………………………………………………. elementare per l’anno scolastico 

2020/2021 presso Scuola Buddies, gestita da BUDDIES ELEMENTARY SCHOOL s.r.l. 

Contestualmente il genitore/affidatario dichiara di avere preso piena visione dell'orario delle lezioni e 

del Regolamento d’Istituto, che accetta. 

Il genitore/affidatario dichiara che gli viene consegnata copia del Regolamento citato e dichiara di 

assumersi l'impegno, nei confronti della Scuola, di illustrarlo e spiegarlo al bambino, che al medesimo 

dovrà sempre conformarsi. 

È facoltà di BUDDIES ELEMENTARY SCHOOL s.r.l. modificare durante il corso dell’anno l’orario delle 

lezioni in base alle esigenze didattiche organizzative e gestionali, garantendo comunque il rispetto 

dell’orario di inizio e termine delle lezioni. 

Il genitore/affidatario dichiara di aver ricevuto copia del Regolamento d'Istituto e sottoscrive 

accettazione al riguardo, nonché alla facoltà in capo alla Scuola di modificare i giorni e gli orari di lezione. 

2. Il corso di studi avrà inizio nel mese di settembre 2020 e si concluderà nel mese di giugno 2021, come 

da calendario ministeriale. 

3. Il genitore/affidatario si impegna a versare integralmente: la retta scolastica annuale, la quota di 

iscrizione comprensiva di copertura assicurativa, il contributo per il riscaldamento, la quota relativa al 

materiale didattico. 

4. La quota d’iscrizione (comprensiva di assicurazione) è da saldare contestualmente alla firma del contratto 

ed è pari a € 250,00 (duecentocinquanta) per il grade 1 e pari a € 230,00 (duecentotrenta) per le classi 

successive. Tale iscrizione deve avvenire entro il 15 gennaio 2020 per il grade 1 ed entro il 2 marzo 2020 

per le classi successive; oltre tale termine la quota di iscrizione sarà pari a € 300,00 (trecento). In caso 

di mancato pagamento decadrà il diritto di iscrizione ed eventuale prelazione. 

All’atto dell’iscrizione è necessario allegare al contratto la fotocopia fronte/retro di un documento di 

identità valido di entrambi i genitori o dell'affidatario non genitore.  

5. A) La retta scolastica annuale è di € 5400,00 (cinquemila quattrocento) per le classi prima, seconda, 

terza e quarta e di € 5200,00 (cinquemila duecento) per la classe quinta. L’importo è comprensivo del 

costo dei pasti nei tre giorni di attività curriculari pomeridiane, pagabili secondo una delle seguenti 

modalità, da scegliersi irrevocabilmente al pagamento della prima rata: 

 

 in un’unica soluzione  entro il 15.09.2020  

 

 in 3 rate trimestrali: 

 

 1° rata   entro il 15.09.2020 

 2° rata  entro il 05.12.2020 

 3° rata  entro il 05.03.2021 

 

 in 10 rate mensili: 

 

 1° rata  entro il 15.09.2020 

 2° rata  entro il 05.10.2020 



 

 3° rata  entro il 05.11.2020 

 4° rata  entro il 05.12.2020 

 5° rata  entro il 05.01.2021 

 6° rata  entro il 05.02.2021 

 7° rata  entro il 05.03.2021 

 8° rata  entro il 05.04.2021 

 9° rata  entro il 05.05.2021 

 10° rata  entro il 05.06.2021 

 

B) Per i soli iscritti alla classe prima: entro il 1 giugno 2020 occorrerà versare oltre a quanto già 

specificato, anche la prima rata.  

6. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola delle rate, comporterà la 

decadenza del beneficio del termine e sarà da considerarsi grave inadempimento del genitore/affidatario 

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1218 e 1455 c.c. La Scuola, prima di esercitare le relative facoltà, 

provvederà comunque ad inviare al genitore/affidatario inadempiente una lettera di messa in mora e 

sollecito di pagamento tramite raccomandata A/R, il cui costo di € 10,00 (dieci) verrà addebitata al 

genitore/affidatario, in uno con gli interessi moratori nella misura del 8% annuo dal dì del dovuto fino al 

pagamento.  

Per specifica presa visione ed approvazione: 

Firma Genitore 1   _________________________________________________ 

Firma Genitore 2   _________________________________________________ 

7. In caso di iscrizione di due o più alunni (esclusivamente se fratelli/sorelle), il genitore/affidatario ha 

diritto ad uno sconto pari al 10% della retta annuale del secondo (terzo, …) bambino; è previsto uno sconto 

pari al 5% per le famiglie con figli iscritti alla materna Buddies Kindergarden di corso Giovanni Agnelli 

20. Gli sconti non sono cumulabili tra loro, né con qualsiasi altra agevolazione. 

8. A) Il contributo per il riscaldamento, di € 230,00 (duecentotrenta) è suddiviso in due rate da versare: 

 1° rata  € 115,00 entro il 05.11.2020 

 2° rata € 115,00 entro il 05.01.2021 

B) Il contributo forfettario per il materiale fornito dalla scuola al fine dello svolgimento del programma 

annuale (libri di testo, dispense, testi per esercizi estivi, utilizzo della biblioteca interna) è pari ad €. 

130,00 (centotrenta) ed è da versare per il grade 1 all’atto dell’iscrizione e per le classi successive entro 

il 1 giugno 2020; tale importo è previsto anche per gli alunni che si inseriscano ad anno in corso. 

C) Il genitore/affidatario si impegna a rispettare l’obbligo di pagamento integrale del prezzo complessivo 

dell’anno scolastico, che sarà dovuto anche in caso di ritiro dell’allievo prima della fine dell’anno, integrale 

o parziale assenza dalle lezioni, allontanamento dell’allievo per gravi motivi disciplinari come previsto dal 

regolamento, recesso unilaterale del contraente o inadempimento di quest’ultimo o dell’alunno. 

Per specifica presa visione ed approvazione: 

Firma Genitore 1   _________________________________________________ 

Firma Genitore 2   _________________________________________________ 

D) L’inserimento ad anno in corso prevede il versamento di quanto ai punti 8A ed 8B. La retta annuale 

viene decurtata delle rate relative ai mesi non fruiti, considerando come interamente fruito il mese in 

cui avviene l’iscrizione. 

9. La Scuola prevede l’utilizzo di una divisa scolastica, obbligatoria, costituita da: 

a) Polo bianca a manica lunga con logo Scuola Buddies 

oppure 

b) Polo bianca a manica corta con logo Scuola Buddies 



 

 

c) Felpa verde a manica lunga con logo Scuola Buddies 

oppure 

d) Gilet verde con logo Scuola Buddies 

oppure 

e) Pile verde a manica lunga con logo Scuola Buddies  

f) Pantaloni o Gonna o Scamiciato o Bermuda di colore blu scuro. 

 

Durante il giorno di educazione motoria i bambini dovranno indossare una maglietta bianca (con o senza 

logo Scuola Buddies) ed abbigliamento sportivo (tuta o pantaloni e felpa sportiva) con logo Scuola Buddies 

o di libero acquisto. 

I capi a), b), c), d) ed e) sono acquistabili solo presso il fornitore ufficiale della Scuola, mentre i capi f) 

possono essere acquistati sia presso il fornitore ufficiale, sia presso i propri negozi di fiducia.  

Le modalità di acquisto presso il fornitore ufficiale della Scuola verranno tempestivamente comunicate 

alle Famiglie prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

L’acquisto dei capi della divisa è a carico delle Famiglie. 

Il genitore/affidatario si impegna ad acquistare la divisa scolastica ed a farla indossare all’iscritta/o sia 

durante i giorni di lezione, sia durante le uscite didattiche. Non verranno ammessi in aula alunni privi della 

divisa scolastica. 

10. Sono escluse dall’importo anche le spese per eventuali lezioni di recupero nel corso dell’anno, nonché 

quelle eventualmente necessarie a seguito di iscrizione ad anno scolastico iniziato; al riguardo nessuna 

responsabilità sarà imputabile a BUDDIES ELEMENTARY SCHOOL s.r.l. nei casi in cui lo studente 

decidesse di non seguire lezioni di recupero consigliate dagli insegnanti delle discipline in cui presentasse 

lacune formative. Il prezzo unitario per ogni singolo pomeriggio di recupero è fissato in € 50,00 

(cinquanta). 

Per specifica presa visione ed approvazione: 

Firma Genitore 1   _________________________________________________ 

Firma Genitore 2   _________________________________________________ 

11.  Atteso anche quanto previsto nel Regolamento d'Istituto, il genitore/affidatario assume, fin d'ora, 

l'impegno a risarcire i danni arrecati dall'alunno, anche in concorso con altri soggetti, alle persone ed alle 

cose, tra cui sono ricompresi i beni di terzi e le strutture e le attrezzature tecnico-didattiche di 

BUDDIES ELEMENTARY SCHOOL s.r.l., fatto salvo il caso fortuito. Su semplice richiesta della Scuola, 

tale impegno dovrà essere adempiuto in via diretta o in via di regresso, laddove BUDDIES ELEMENTARY 

SCHOOL s.r.l. fosse chiamata a rispondere in conseguenza di condotte dell’allievo che hanno causato 

danni a cose o persone. 

Per specifica presa visione ed approvazione: 

Firma Genitore 1   _________________________________________________ 

Firma Genitore 2   _________________________________________________ 

12. BUDDIES ELEMENTARY SCHOOL s.r.l. non è responsabile dello smarrimento o sottrazione di eventuali 

oggetti e beni degli allievi lasciati incustoditi. 

13. Il genitore/affidatario manifesta inoltre consenso all’uso, all’archiviazione ed al trattamento dei propri 

dati personali, nonché di quelli relativi all'allievo, secondo il Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 

e il Regolamento UE 2016/679.  

Per specifica  approvazione ed autorizzazione in tema di dati personali propri e del minore: 

Firma Genitore 1   _________________________________________________ 

Firma Genitore 2   _________________________________________________ 



 

 

Il genitore/affidatario, con la sottoscrizione, dichiara di aver esaminato ed accettato le clausole 

contenute nel presente modulo, oggetto ciascuna di specifica trattazione ed illustrazione, che 

rappresentano i termini e le condizioni generali di contratto tra questi e la società BUDDIES 

ELEMENTARY SCHOOL s.r.l. con sede in Torino, corso Giovanni Agnelli, 20, che, al pari, sottoscrive in 

calce. 

 

data  ………………………………………………………… 

 

 

Il Contraente         

firma    

 

Genitore 1  ………………………………………………………………………………………… 

Genitore 2 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

BUDDIES ELEMENTARY SCHOOL s.r.l.     

firma    

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il genitore/affidatario approva specificamente le 

clausole di cui ai punti 6 (Puntuale pagamento e conseguenze del ritardo. Decadenza dal beneficio del 

termine. Risoluzione. Spese. Interessi moratori), 8 lett. C) (Obbligo di pagamento integrale del prezzo 

per l'anno scolastico), 10 (Spese scolastiche escluse: Lezioni di recupero) e 11 (Risarcimento del danno 

per fatto dell'allievo a cose e persone. Assunzione di responsabilità diretta e in via di regresso), già 

oggetto poc'anzi di disamina e singola specifica approvazione, al pari di altre clausole su cui l'Istituto 

desiderava che il medesimo ponesse tutta la sua attenzione. 

 

Il Contraente        

firma    

 

Genitore 1  ………………………………………………………………………………………… 

Genitore 2 ………………………………………………………………………………………… 


