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RICONOSCIMENTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI CONSEGUENTI
ALLA ISCRIZIONE

ALUNNO………………………………………………………………………………………….

ISCRITTO ALLA CLASSE…………DEL LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE
“GRAZIA DELEDDA”

IL PADRE……………………………………………………………………
LA MADRE…………………………………………………………………..
IL TUTORE…………………………………………………………………..

…………………………………..

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che, ai fini della frequenza della scuola, è necessario
provvedere al pagamento integrale della retta e, con la presente, si impegnano a versare il contributo
dovuto per l’anno scolastico 2017/2018.
Detto contributo, determinato con delibera del Consiglio di Indirizzo n.109 del 26 ottobre 2016, è
calcolato sulla base della presentazione del Modello ISEE 2017 secondo fasce di reddito come da
tabella e grafici pubblicati sul sito della Scuola alla voce “Contributi”.
Alle famiglie che non presentano il Modello ISEE verrà applicato il contributo massimo previsto per la
classe di frequenza.
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Gli importi dovuti secondo i criteri e le modalità sopra indicati verranno comunicati direttamente dalla
scuola a mezzo e-mail alla famiglia e dovranno essere versati entro il 31 luglio 2017. Per i pagamenti
in due rate la seconda data di scadenza è il 31 ottobre 2017.
Non sono previste riduzioni del contributo di frequenza né in caso di ritiro anticipato dell’alunno da
parte della famiglia – anche solo dopo un giorno di frequenza- né in caso di espulsione dello stesso da
parte della scuola a seguito di apposita procedura disciplinare.
Il saldo di tutti i contributi eventualmente dovuti per gli anni precedenti, costituisce pre-requisito per la
iscrizione al nuovo anno scolastico.
I sottoscritti sono a conoscenza del fatto che il contributo di frequenza nei successivi anni scolastici
potrà subire delle variazioni per decisione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione di cui la scuola è
parte, che verranno per tempo comunicate.

Genova,

Il genitore ( padre/madre/tutore)
______________

________________________________________________
Estratto Delibera C.I. n.109 del 26 ottobre 2016: “Il Consiglio delibera di lasciare invariati i
massimali delle rette di iscrizione al primo anno sia per la DIS che per le Scuole Paritarie con
aumento del 4% a partire dal secondo anno.”
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