ISTITUTO SAN LEONE MAGNO
LICEO SCIENTIFICO
CONDIZIONI ECONOMICHE PER L’A.S. 2021-2022
1. Il contributo dell’iscrizione sarà dovuto per intero anche in caso di recesso, per qualsivoglia motivo intervenuto o
giustificato.
2. I termini di pagamento del contributo annuale fissato dalla Direzione si considerano essenziali nell’interesse
dell’Istituto.
3. Entrambi i genitori sono responsabili del rapporto economico con l’Istituto ai sensi dell’art. 147 c.c..
4. Di seguito si indicano i contributi dovuti per il Liceo Scientifico:

Contributo d’iscrizione: € 600,00 da versare contestualmente alla compilazione della domanda d’iscrizione
ed eventuali allegati. Non è rimborsabile.
Contributo per la frequenza scolastica (comprende tutte le attività curricolari)
Contributo
3 Contributi
9 Contributi
Date di scadenza
annuale
trimestrali
mensili
€ 5157,00

€ 1.719,00

01/09/20 – 01/01/21 – 01/04/21

€ 573,00

Date di scadenza
Primo del mese

Progetto Aula 3.0 Acquisto del tablet: 320 € due rate di 160 € con scadenza il 01/09/21 e 02/01/22
Contributo per l’esame per gli alunni della quinta classe: 130 euro.
Costo per l’acquisto della EIPASS card, per il conseguimento della patente europea del computer: 150 euro (validità
triennale). In caso di esami non superati, sarà necessario riacquistare i crediti necessari al costo di 20 euro per ogni
esame non superato.
Le attività pomeridiane facoltative e i loro relativi costi saranno esplicitati in una circolare d’inizio anno scolastico.

5. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante RID irrevocabile (modulo allegato).
6. Si dichiara di essere a conoscenza e di accettare che:
a)

le quote di iscrizione versate non saranno in nessun caso rimborsate;

b)

il mancato pagamento di qualsivoglia importo dovuto all’Istituto comporterà l’applicazione dei relativi interessi
legali;

c)

la Direzione, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si riserva il diritto di valutare la permanenza
dell’alunno/a presso l’Istituto;

d)

l’iscrizione dell’alunno/a si intenderà risolta di diritto in caso di mancato pagamento, da parte della famiglia o del
soggetto esercente la potestà sul minore, degli importi dovuti all’Istituto a titolo di rette scolastiche, corsi
facoltativi dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione di sollecito da parte della Direzione;

e)

in caso di qualsivoglia controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione del presente
accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

f)

Laddove il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, emergenze sanitarie, epidemie, pandemie, ecc.) comporti per l’Istituto, per ragioni a sé non
imputabili ad alcun titolo, l’impossibilità temporanea di garantire tutti o parte dei servizi e/o attività scolastiche
e/o la sospensione temporanea di detti servizi e/o attività, in tutto o in parte, e/o una diversa modalità e/o
frequenza di erogazione dei servizi scolastici o di parte di essi, l’Istituto avrà diritto al pagamento integrale delle
rette e dell’iscrizione per la frequenza scolastica e, se previsto, per la frequenza alle attività pomeridiane
opzionali degli alunni interessati e non sarà tenuto ad alcun rimborso. Resta inteso che, nelle ipotesi di
impossibilità e/o sospensione temporanea dei servizi e/o attività scolastiche - in tutto o in parte - di cui sopra,
una volta cessate o venute meno le ragioni e/o le misure che vi hanno dato causa, l’Istituto consentirà, ove

possibile, agli alunni interessati il recupero delle attività non svolte, senza aggravio di costi; nelle medesime
ipotesi, resta, altresì, salva la facoltà dell’Istituto di rimborsare alle famiglie degli alunni interessati i costi relativi
alle eventuali attività pomeridiane opzionali prescelte, nel solo caso in cui il recupero di dette attività, una volta
cessate o venute meno le ragioni e/o le misure che ne hanno determinato l’impossibilità e/o la sospensione
temporanea, non fosse consentito e/o possibile.
7. L’Istituto si impegna a fornire il proprio servizio secondo quanto riportato nel Piano dell’Offerta Formativa che è reso
pubblico nel sito www.sanleonemagno.eu.
8. Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del Piano dell’Offerta Formativa e di accettarne ogni sua parte. Si
impegna inoltre a scaricare e a prendere visione degli aggiornamenti dello stesso Piano dell’Offerta Formativa.
9. Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento della scuola e di condividerne tutti i punti.
10. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la non riscontrata adesione alle proposte del progetto
educativo Marista costituisce motivo di revoca immediata dell’iscrizione del proprio figlio presso l’Istituto “San Leone
Magno” di Roma, comunicata dalla Direzione tramite raccomandata, con invito a ritirare, presso la segreteria dell’Istituto,
il NULLA OSTA.

