ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Via F. Negri, 28 – 48121 Ravenna
Tel./Fax 0544/213679
segreteria@scuolasanvincenzoravenna.com

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO
Le modalità e i tempi delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado sono
regolati dalla relativa circolare ministeriale.
E’ facoltà del genitore prendere contatti con la Scuola anche prima dell’apertura delle iscrizioni, per
presentare domanda di inserimento in lista d’attesa.
Solo dopo l’apertura dei termini, la domanda di iscrizione potrà essere formalizzata.
All’atto dell’iscrizione il genitore si impegna a:






versare la quota d’iscrizione. Nel caso decida di revocare l’iscrizione già ratificata, la quota
non sarà rimborsata
segnalare alla Segreteria della Scuola eventuali patologie, disturbi o allergie/intolleranze che
richiedano una dieta personalizzata
presentare, nel caso di alunno con disabilità, la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza
accettare il Regolamento d’Istituto e il Patto di corresponsabilità
versare il contributo scolastico o in un’unica soluzione, oppure in dieci rate mensili, da
Settembre a Giugno, da corrispondersi o tramite Sepa bancario, o con bonifico il giorno 10
di ogni mese, o a rimessa diretta presso la segreteria della Scuola.
Il mancato pagamento determina automaticamente l’esclusione dal corso e la perdita di ogni
diritto all’iscrizione per l’anno successivo.

Agevolazioni
Nel caso d’iscrizione all’Istituto “San Vincenzo de’Paoli” di due o più minori appartenenti allo stesso
nucleo familiare, la famiglia può usufruire della seguente agevolazione: la quota maggiore andrà
pagata interamente, mentre vengono scontate del 15% le altre.
La quota di iscrizione annua, invece, non è soggetta a sconto in tutti gli Ordini di Scuola.
Le famiglie in condizioni economiche disagiate, con ISEE non superiore a € 7.500,00 , possono
richiedere la riduzione del contributo di frequenza; in questo caso lo sconto sarà concesso dietro
presentazione della dichiarazione ISEE.
Il contributo comprende, oltre all’attività curricolare:
- Scuola dell’Infanzia: prescuola (assistenza dalle 7,30 alle 8), lezioni di Musica,
Psicomotricità, Inglese, Spagnolo e Russo (progetto plurilingue d’Istituto), svolte da
insegnanti specialisti in orario curricolare;
- Scuola Primaria: : prescuola (assistenza dalle 7,30 alle 8), progetto plurilingue, Educazione
fisica e Musica con insegnante specialista, Educazione al web;
- Scuola Secondaria: prescuola (assistenza dalle 7,30 alle 8), progetto di potenziamento delle
lingue, progetto di avviamento al Latino, Educazione al web.
Il contributo non comprende il costo del pasto.

Data l’unicità del contributo
a) non sono ammessi pagamenti in forma ridotta, in ragione del numero di ore giornaliere
di presenza del minore a Scuola o del numero di mesi di frequenza durante l’anno
b) non sono ammesse riduzioni del contributo nel caso in cui il bambino inizi la frequenza
oltre il normale inizio di anno scolastico.
Ritiro dell’alunno in corso d’anno
- se il ritiro avviene entro il mese di Dicembre, è richiesto il contributo per intero dell'ultimo
mese di frequenza
- se il ritiro avviene durante l’anno scolastico, dopo il mese di Dicembre, il pagamento del
contributo scolastico è dovuto per intero (fino alla decima rata).
- se al momento del ritiro ci sono insolvenze nei pagamenti, queste devono essere saldate
entro la data di ritiro.
I contributi scolastici sono soggetti a revisione annuale.

Contributo di frequenza a.s. 2018/19

Sezione Primavera:
Quota
Contributo di frequenza

Attività offerte

€ 395,00 Prescuola
(per 10 rate Plurilinguismo: inglese, russo e spagnolo con docenti specialisti
mensili) Educazione musicale con docente specialista
Psicomotricità con docente specialista

Pasto: (comprensivo di merenda del mattino

€

6,00

e del pomeriggio)

Quota di iscrizione annua

€ 200,00

Scuola dell’Infanzia:
Quota
Contributo di frequenza

Attività offerte

€ 285,00 Prescuola
(per 10 rate Plurilinguismo: inglese, russo e spagnolo con docenti specialisti
mensili) Educazione musicale con docente specialista
Psicomotricità con docente specialista

Pasto: (comprensivo di merenda del mattino

€

6,50

e del pomeriggio)

Quota di iscrizione annua

€

200,00

Scuola Primaria:
Quota
Contributo di frequenza

€

Attività offerte

220,00 Prescuola

(per 10 rate
mensili)

Pasto

€

Quota di iscrizione annua

€ 200,00

Plurilinguismo: inglese, spagnolo e russo con docenti specialisti
Educazione musicale con docente specialista
Educazione fisica con insegnante ISEF
Educazione al Web

6,50

Scuola Secondaria di I grado:
Quota
Contributo di frequenza

€

Attività offerte

253,00 Prescuola
Potenziamento delle lingue europee (Inglese e Spagnolo)
con docenti specialisti e metodologia CLIL
Avviamento al latino (cl. III)
Educazione al Web
6,50

(per 10 rate
mensili)

Pasto

€

Quota di iscrizione annua

€ 200,00

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
(Delibera del Consiglio d’Istituto del 23/01/2014, verbale n.1)

 Scuola dell’Infanzia
1) Alunni interni: è riconosciuto diritto di precedenza agli alunni interni provenienti dalla Sezione
Primavera aggregata alla Scuola dell’Infanzia, anche se anticipatari
2) Alunni esterni: l’accettazione della domanda è subordinata alla disponibilità di posti dopo aver
riconosciuto la precedenza agli alunni interni.
Tra le domande d’iscrizione dei bambini esterni è riconosciuta la priorità:
a) a quelli che compiono i 3 anni entro il 31 Dicembre
b) a quelli che hanno fratelli o sorelle iscritti a qualunque Ordine dell’Istituto San Vincenzo
 Scuola Primaria
1) Alunni interni : è riconosciuto diritto di precedenza agli alunni interni provenienti dalla Scuola
dell’Infanzia, anche se anticipatari e agli alunni con fratello iscritto in uno dei tre Ordini di
Scuola

2) Alunni esterni : è riconosciuto diritto di precedenza agli alunni esterni che compiono i 6 anni
entro il 31/12
 Scuola Secondaria
1) Alunni interni : è riconosciuto diritto di precedenza agli alunni interni provenienti dalla Scuola
Primaria
2) Alunni esterni : è riconosciuto diritto di precedenza agli alunni esterni con fratello iscritto in uno
dei tre Ordini di Scuola
Richieste d’iscrizione in eccedenza nei tre Ordini di Scuola:
se, a chiusura delle iscrizioni, le richieste si riveleranno in eccedenza, ma sufficienti per l'apertura di
una seconda sezione, il CdA della Scuola si riserva di valutare tale opportunità e di informare i
genitori nei tempi utili per un'eventuale loro successiva scelta.

