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          ALLEGATO B 
 

Modulo dichiarazione modalità di pagamento contributo di frequenza 
 
        Al Dirigente Scolastico dell'Istituto 
        Comprensivo Statale Italiano di 
        BARCELLONA 
 
I sottoscritti ...........................................................   ............................................................................ 

genitori dell'alunno ________________________________ frequentante nell'a.s. ________la classe __________ 

della scuola 

o Primaria 

o Media 

Dichiarano di essere consapevoli che il servizio di istruzione pubblica è garantito dalle istituzioni locali e che la 
scelta libera della Scuola Italiana di Barcellona, mediante l'iscrizione, attesta l'adesione ad un programma 
educativo vasto che richiede il contributo delle famiglie e che tale scelta libera rende il contributo dovuto. 
Pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo s'impegnano a versare la somma complessiva di € 
_______________ annui. 
     Primaria    Media 

o 1º figlio   € 1.300,00    € 1.000,00 
o 2º figlio   € 1.183,32    €  923,67 
o 3º figlio   € 1.066,59    €  847,26 
o 4º figlio   €   949,86    €  781,03 

 
Dichiarano di voler versare il contributo dovuto con la seguente modalità: 

o   A: In unica soluzione con versamento sul c/c bancario della Scuola presso la BBVA con IBAN 
ES8301824162200201565323 

Il versamento sarà effettuato entro il 10/09/2019 e copia del comprovante sarà trasmessa a mezzo posta 
elettronica all'indirizzo email della scuola: segreteria@simontessori.com 
Il versamento dovrà contenere nella causale: contributo di frequenza anno scolastico _______ nominativo e 
classe dell'alunno  
 

o B:  In n. 9 rate mensili di € _____________ con una delle seguenti modalità: 
 

o B1  versamento sul c/c bancario della Scuola presso la BBVA con IBAN 
ES8301824162200201565323 
I versamenti saranno effettuati entro il giorno 10 di ciascun mese, da settembre a maggio, e copia del 
comprovante sarà trasmessa a mezzo posta elettronica all'indirizzo email della scuola: 
segreteria@simontessori.com 
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Il versamento dovrà contenere nella causale: contributo di frequenza rata mese di _________anno scolastico 
_______ nominativo e classe dell'alunno  
 
oppure  

o B 2 con addebito diretto sul proprio conto intestato a ____________________________ presso la 
Banca __________________________________________  
 

o IBAN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

impegnandosi a comunicare tempestivamente, prima della scadenza di ciascuna rata (giorno 10 di ciascun mese 
da settembre a maggio) qualsiasi variazione e ad accettare la condizione che, qualora per motivi non imputabili 
alla Scuola o ai servizi bancari da essa utilizzati l'addebito non dovesse andare a buon fine, la rata dovrà essere 
tempestivamente versata con bonifico sul conto della Scuola ed il comprovante dovrà essere inviato a mezzo e 
mail all'indirizzo di posta elettronica segreteria@simontessori.com 

La Scuola potrà rivalersi di un importo corrispondente alle maggiori  spese bancarie sostenute 
maggiornado l'importo dell'addebito della rata successiva. 

I sottoscritti CHIEDONO, inoltre, di usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi: 
o MENSA Scuola Primaria per n. 5 gg. a settimana € 148,00 mensili 
o MENSA Scuola Media   per n. 3 gg. a settimana € 88,80 mensili 
o MENSA Scuola Media   per n. 4 gg. a settimana € 118,40 mensili 
o MENSA Scuola Media   per n. 5 gg. a settimana € 148,00 mensili 
o DOPOSCUOLA Scuola Media  € 35,00 mensili 

da versarsi con le modalità e le scadenze di cui al punto: 
o B1  
o B2 

 
Al fine di ottenere la riduzione dell'importo del contributo di frequenza i sottoscritti dichiarano: (elencare in 

ordine di età dal maggiore al minore) 

-che il figlio _______________________ frequenta nel corrente anno scolastico la classe  _____ della 

scuola_______________________ 

-che il figlio _______________________ frequenta nel corrente anno scolastico la classe  _____ della 

scuola_______________________ 

-che il figlio _______________________ frequenta nel corrente anno scolastico la classe  _____ della 

scuola_______________________ 

 
DATA _________    firma 1    firma 2 
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