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Provincia della Congregazione delle  
Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli 
Via San Girolamo, 8 – 53100 SIENA 

C.F. e P.I. : 00127690527 

 

  

 

Ente gestore 

Istituto paritario Pia Casa di Misericordia 

Salita Quintino Sella, 12 – 19125 La Spezia (SP) -  Tel.  0187 751857   

Codice meccanografico SP1E00400X 

email: scuolapiacasa@cdh.it  Website: www.scuolapiacasa.it 

 

 

TARIFFARIO SCOLASTICO E REGOLAMENTO FINANZIARIO 

SCUOLA PRIMARIA - valido per l'anno scolastico 2021 2022 

 

 
Contributi: 

 

CONTRIBUTO ANNUALE  (2° figlio)     €    2.295,00
 

 

Altri Importi (annuali): 

Iscrizione (2° figlio)                    €       207,00      

Doposcuola 1 giorno a settimana      €       300,00 

Doposcuola 2 giorni a settimana      €       500,00 

Doposcuola 3 giorni a settimana      €       650,00     

Costo unitario pasto        €           6,00       

 

ATTENZIONE: l'ente gestore si riserva ogni anno di rivedere le tariffe sulla base delle 

variazioni dei costi di gestione. 
 

           

1. STRUTTURA DEL TARIFFARIO SCOLASTICO 

 

Gli oneri scolastici si compongono di:  

 

importi annuali obbligatori 

a) Contributo tempo curricolare, che comprende il tempo scuola obbligatorio per l’intero anno 

scolastico realizzato con le modalità previste dal PTOF e con la scansione temporale prevista dal 

calendario regionale adottato e approvato dal Consiglio d’Istituto; (vedere modalità di pagamento) 

 

b) Iscrizione è l’importo non rimborsabile da pagarsi al momento in cui la domanda d’iscrizione 

viene presentata;  

 

importi annuali facoltativi 

c) Doposcuola la scelta deve essere effettuata all'inizio dell'anno scolastico entro il 30/09 e 

s'intenderà espressa per tutta la durata dello stesso (da ottobre a maggio). L'importo dovrà essere 

corrisposto anticipatamente in unica soluzione rispetto alla fruizione del servizio (o al massimo 

in due rate con scadenza 31/10/20 e 28/2/2021). Eventuali assenze non daranno diritto a rimborsi 

ma, su richiesta, a recuperi (sempre che non compromettano l'organizzazione). La presenza, che 

potrà essere solo occasionale, in pomeriggi non opzionati darà luogo a calcoli suppletivi pari a € 16 

ciascuno; 
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importi unitari  

d) Buono pasto è calcolato unitariamente a consumo effettivo, con pagamento mensile a 

consuntivo. 

 

importi a contrattazione diretta 

f) Bisogni Educativi  Speciali: trattasi di percorsi educativi personalizzati per colmare situazioni di 

deficit nell’apprendimento, difficoltà di attenzione o altre diagnosticate da esperti. Qualora tali 

bisogni dovessero emergere durante il percorso scolastico e implicare l’insorgenza di nuovi costi per 

la scuola, gli stessi saranno stornati sulla famiglia del bambino che ne usufruisce.  

g) altri servizi a richiesta individuale: trattasi di servizi specifici prestati per andare incontro alle 

esigenze gestionali della famiglia e che saranno oggetto di contrattazione specifica. 

 

 

2. PAGAMENTI 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente per bonifico bancario in favore della 

Provincia della Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, presso CREDEM 

Filiale di La Spezia  IT37H0303210700010000401480 

 indicando nella causale il nome dello studente, il numero e data fattura. 

Spese e commissioni addebitate dalla banca ordinante sono a carico del debitore.     

 

Il  pagamento dovrà avvenire in max 10 rate mensili con scadenza dal 10 settembre al 10 

giugno. Saranno emesse fatture all’inizio di ciascun mese. 

 

I nuovi iscritti sono tenuti al pagamento (non rimborsabile) dell’Iscrizione al momento in cui la 

relativa domanda è presentata. I medesimi importi sono dovuti per intero anche dai nuovi iscritti 

ammessi in corso d’anno scolastico.  

Per coloro che dovessero iscriversi in corso d’anno,  il Contributo tempo curricolare è determinato 

con il criterio del pro-rata temporis su base mensile, considerando mese intero anche frazioni di 

questo.  

 

Per le re-iscrizioni agli anni successivi, è necessario che, entro il mese di Gennaio precedente 

l’anno scolastico di riferimento, i genitori presentino la relativa domanda (o sottoscrivano negli appositi 

spazi quello dell’anno precedente, se le informazioni contenute non sono cambiate) e provvedano 

contemporaneamente al pagamento (non rimborsabile) dell’Iscrizione e alla sottoscrizione del 

nuovo Tariffario Scolastico e Regolamento Finanziario,  quali condizioni perché sia riservato il 

posto.  

 

In caso di recesso-ritiro per l’anno successivo lo stesso dovrà essere comunicato entro fine 

Dicembre dell’anno precedente l’anno scolastico di riferimento. Comunicazioni tardive potranno 

dar luogo a penali corrispondenti al massimo ad una annualità. 

 

In caso di ritardato pagamento,  l’ente gestore si riserva il diritto di:  

a) applicare un tasso moratorio previsto dalla normativa vigente e il tasso di indebitamento 

bancario; 

b) annullare ogni forma di agevolazione e/o piano individuale di pagamento precedentemente 

accordato;  

c) chiedere il versamento di un deposito cauzionale a garanzia della solvibilità per le quote future 

che sarà rimborsato al termine del rapporto. 
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3. ASSENZE E RITIRO 

   

Nel caso di assenza, sospensione per motivi disciplinari, espulsione o ritiro per qualunque ragione, 

l’ente gestore non è tenuto a concedere sconti e/o a rimborsare pagamenti già effettuati a qualunque 

titolo. Il debitore inoltre sarà tenuto a versare la parte del Contributo annuale ancora dovuta. 

Situazioni particolari saranno oggetto di trattativa individuale. 

 

ATTENZIONE: Le chiusure previste dal calendario scolastico o per causa di forza maggiore 

non sono considerate assenze rimborsabili. 
 

 

4. SCONTI E PIANI DI PAGAMENTO INDIVIDUALI 

 

Eventuali piani di pagamento individuali e/o richieste di agevolazioni debbono essere approvate 

dall’Ente gestore e dietro presentazione di richiesta scritta motivata e/o eventualmente supportata 

da modello ISEE.  

 

Qualsiasi modifica ai contenuti del presente modulo iscritta a penna non sarà ritenuta valida 

ed opponibile alla scuola.   

 

 
Dichiariamo di aver letto attentamente ed accettato i Termini e le Condizioni del presente “Tariffario 

Scolastico e Regolamento Finanziario”  

 

Luogo ______________________________Data_________________________________________ 

 

Firma 
Padre o chi ne fa le veci ___________________________ Madre o ch ne fa le veci  _____________________________________ 

 

 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile approviamo specificamente la tabella delle tariffe, gli 

artt.2 e 3 di cui sopra.      

 

Firma 
Padre o chi ne fa le veci _______________________________ Madre o ch ne fa le veci  __________________________________ 
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