
                                                               
 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

 Palermo ……….……………………                                                                                                ...........................…………………………… 

Scuola Dell’infanzia Paritaria-Asilo Nido-Sezione Primavera 
Via Lorenzo Iandolino,8a - 90151 Palermo                                                                                                     
Tel.+39 091 6840591-327 3430238                                                                                                                                                                                      
Codice Meccanografico PA1A28300A 

e.mail: cusimanobenedetto@libero.it                                                                                                                                                                             
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Facebook: il grande albero                                                                                                                   
webmail: ilgrandealbero@pec.it                                                             

P.I.VA 04752410821                                                                                                                                      Dirigente  Scolastico  
                                                                                                                                                  Benedetto Davide Cusimano            
                                                                                                                             

CONTRATTINO 
                                              Anno scolastico……………………...Sez…………… 
  
Cognome e nome dell’alunno/a……………………………………..………………..… Cod.Fisc……………………………………………………..……..…                                           
Nato/a a……………………….prov. …… il…………..……. Via……………………………...……………………………………………………………….N°…… 
 
Genitore…………………………………..………………………………………..………………Via……………………………………...………….………….N°…… 
Prof……………………………………………..…..Cod.Fisc.…………..……………….……………… Email………………….………………….…………………. 
Tel:Ab………………………………………………………Uff………………..…………..………………......…..Cell…………............................................................ 
 
Genitore…………………………………..………………………………………..………………Via……………………………………...………….………….N°…… 
Prof……………………………………………..…..Cod.Fisc.…………..……………….……………… Email………………….………………….…………………. 
Tel:Ab………………………………………………………Uff………………..…………..………………......…..Cell…………............................................................ 
 
Tutore…………………………………..………………………………………..…………………Via……………………………………...………….………….N°…… 
Prof……………………………………………..…..Cod.Fisc.…………..……………….……………… Email………………….………………….…………………. 
Tel:Ab………………………………………………………Uff………………..…………..………………......…..Cell…………............................................................ 
 
   …….. euro   Tassa d’iscrizione comprensiva di assicurazione (Non rimborsabile)   

RETTE MENSILI  periodo Settembre – Luglio     
   . .……….. euro   Asilo nido/ Sez. Primavera (bambini fino a  3 anni da compiere ) 

.…………..euro   Scuola d’Infanzia  ( bambini dai 3 anni compiuti ai 6 anni )                                                                                                                                                                

La retta dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 5 del mese a mezzo contanti , assegno o  bonifico :                                                                             

IBAN    IT 58 I 02008 04626 000300133462 Benedetto Cusimano 

Nel caso di frequenza di più fratelli sono previsti i seguenti sconti: 

       secondo fratello sconto del 10% sulla retta mensile             terzo fratello sconto del 20% sulla retta mensile   .   

N.B. Tutte le rette si intendono  comprensive  di un pasto caldo   (Sabato Escluso)                                                                                                                                                                                                                          

DATI ANAMNESTICI 

Allergie  e/o intolleranze ………………………..……………………….….. Interventi………………………………………………………………….. 

Malattie e/o patologie:……………………          …Altro:……………………………………………………………………………………………………. 

DOCUMENTI  RICHIESTI 

Certificato di Nascita                                   SI                           NO           (autocertificazione)                                   

Copia del Tesserino di Vaccinazione   SI                           NO (autocertificazione)   
Certificato Medico d’Idoneità                SI                           NO                                             

 RELIGIONE: SI          NO           Indicare quale………………………………………….……………………  secondo il diritto, riconosciuto dallo                           
Stato , della libera scelta dell’insegnamento della Religioni Cattolica  (art.9.2 del Concordato del 18.02.1985,rettificato con la legge 25.03.1985)                                
CONDIZIONI  GENERALI                                                                                                                                                                                                                            
1)L’istituto non restituisce nessuna retta o tassa di iscrizione dopo la firma del contratto e/o l’abbandono immediato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2)In caso di ritiro anticipato l’utente dovrà versare tutte le rette rimanenti .                                                                                                                                          
3)E’ fatto obbligo di pagare mensilmente, presso la Segreteria dell’istituto, la retta scolastica comprensiva del servizio mensa, entro e non oltre il 5 di 
ogni mese.                                                                                                                                                                                                                                                                            
4)La Direzione si riserva il proprio diritto di predisporre il piano didattico, l’orario delle lezioni e il calendario scolastico e di apportare quelle 
variazioni che riterrà opportuno .                                                                                                                                                                                                                                                   
5)La Direzione si riserva il diritto di chiedere e di esigere il rimborso dei danni provocati ai locali ed alle cose.                                                                                                                                                                                                   
6)L’istituto non risponde degli oggetti di proprietà degli allievi smarriti o danneggiati durante le  lezioni. 

Il genitore ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile dichiara di aver preso visione delle clausole di cui sopra e sottoscrive.                                                                                                                                                              
 
Firma del Genitore o di chi ne fa le veci……………………………………………..  
                                                                                                                                                                                La  Direzione                                                                                                                                                         
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