ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO-EMILIANA
Dipendenza di PARMA -ISTITUTO SALESIANO “SAN BENEDETTO”
43121 - Parma – P.le s. Benedetto, 5 tel. 0521381411 fax: 0521206085

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA PRIMARIA
anno scolastico 2020/21
L’ente ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDA EMILIANA gestisce una istituzione scolastica pubblica non statale paritaria,
denominata “SAN BENEDETTO”, con sede in Parma P.le S. Benedetto, 5 come previsto nei propri: atto costitutivo, regolamento
dell’attività scolastica, Progetto Educativo d’Istituto (PEI) e Piano dell’Offerta Formativa (POF); si sostiene con i contributi delle
famiglie, la generosità di amici e benefattori, la collaborazione di volontari ed il lavoro dei Salesiani.

PROSPETTO CONTRIBUTO FAMIGLIE
La quota annuale del servizio scolastico viene suddivisa in 4 rate anticipate di cui la prima
va versata IN SEGRETERIA al momento della presentazione della domanda di iscrizione*
Alle scadenze sotto indicate, durante l’anno seguono
tre rate di
Si aggiunge per chi si ferma in **mensa:
5 pasti settimanali
tre rate di
4 pasti settimanali
“
3 pasti settimanali
“
2 pasti settimanali
“
1 pasto settimanale
“

€
“

660,00
610,00

“
“
“
“
“

325,00
285,00
220,00
155,00
82,00

(ad ogni fattura verrà applicata la marca da bollo € 2,00, in quanto le prestazioni scolastiche sono esenti da IVA)
E’ offerto il servizio di DOPOSCUOLA. Funzionamento, costi e scadenze verranno dettagliati con apposita circolare.
*La quota versata in segreteria al momento dell’iscrizione, in caso di cambio scuola o ripensamento, non verrà rimborsata.
** La mensa è gestita da personale interno, i pasti sono preparati al mattino e il servizio è con la formula self-service. Il prezzo è stato calcolato per
un trimestre di scuola tenendo conto delle festività e qualche eventuale assenza. In caso di imprevisti è possibile accedere alla mensa acquistando
un buono valido per un pasto giornaliero al costo di € 8,00.

SPESE EXTRA
Si conteggiano a parte, ed il costo sarà comunicato di volta in volta: gite scolastiche, uscite didattiche, eventuali
attività facoltative ed eventuali altre attività non incluse nel prospetto.
SCADENZE:
1°rata (iscrizione) (per la classe 1^) entro il termine ministeriale, (per le classi successive) entro il 20 giugno
2° rata entro il 20 settembre ( servizio scolastico e forfait libretto scolastico, fotcopie ecc…)
entro il 20 ottobre (1° trim. servizio mensa)
3° rata entro il 20 dicembre (servizio scolastico e 2° trimestre di mensa)
4° rata entro il 20 marzo (servizio scolastico e 3° trimestre di mensa)
MODALITA' DI PAGAMENTO (esclusa la quota di iscrizione):
Per RETTE e SERVIZIO MENSA
 con il modulo SEPA (exRID) che permette il prelevamento automatico dal conto corrente degli importi dovuti alle scadenze
prestabilite. (Come avviene per esempio per le bollette telefoniche o altre utenze). Per rendere attiva la procedura occorre
compilare il modulo allegato nei campi: (da 1 a 5) CONTO DI ADDEBITO (IBAN), poi luogo, data (13) e FIRMA e RICONSEGNARLO
in segreteria unitamente alla presente domanda d’iscrizione. Circa dieci giorni prima di ogni scadenza arriverà a casa la fattura
con l'importo esatto che sarà prelevato alla scadenza indicata.

Per spese extra, doposcuola, gite ecc…
 con bonifico bancario presso la BANCA POPOLARE DI SONDRIO FILIALE DI PARMA
IBAN: IT92 Q056 9612 7000 0002 0003 X76 indicando nella causale chiaramente: Cognome, nome e classe
dell’alunno;
oppure
 direttamente negli uffici di segreteria con contante, assegno, bancomat/carta di credito.
NOTA BENE:
La scuola, al termine delle attività didattiche ed extra scolastiche, solo per chi è iscritto, non è responsabile della custodia dello
studente.

RITIRO DALLA SCUOLA
Chi abbandonasse la scuola durante l’anno scolastico, è tenuto al versamento dell’intera quota annuale del “servizio scolastico”.

Il Direttore
Don Marco Cremonesi

