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SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

“MARIO LODI” 
 
Direzione e Amministrazione: Parma – Via Brigate Julia, 2/A   
Tel. 0521-258890 
e-mail: iscrizioni@progeseduca.it – amministrazione@progeseduca.it 
sito: https://www.icmariolodi.it 
 

 

Modulo d’iscrizione - Anno Scolastico 2023/2024 

 

1. QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
La quota di iscrizione è destinata a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni di seguito 
elencate: 
- assicurazione per gli alunni; 
- uso e manutenzione attrezzature didattiche;  
- contributo riscaldamento e consumi energetici; 
- documentazione ed elaborati che i bambini porteranno a casa; 
- contributo per pulizie e manutenzione locali. 
La quota di iscrizione per l’a.s. 2023/2024 è di importo pari ad € 372,00 (comprensivo di marca da 
bollo da € 2,00) e non potrà per nessuna ragione essere oggetto di rimborso. 
La quota d’iscrizione dovrà essere versata, mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate di 
conto corrente: INTESA SANPAOLO P.ZZA P. FERRARI, 10 MILANO - IBAN: 
IT15L0306909606100000159652, in favore di: PROGES EDUCA IMPRESA SOCIALE S.r.l, indicando, 
nella causale «Tassa di iscrizione – Scuola Primaria “Mario Lodi”». 
 
 

2. CONTRIBUTO SCOLASTICO ANNUALE  
 
Il contributo scolastico annuale per l’a.s. 2023/2024 è di importo pari ad € 2.562,00 (comprensivo di 
marca da bollo da € 2,00), da corrispondere secondo le seguenti scadenze: 
1° VERSAMENTO  ENTRO IL  02/10/2023 DI € 882,00 (comprensivo di marca da bollo da € 2,00); 
2° VERSAMENTO  ENTRO IL 02/01/2024 DI € 850,00; 
3° VERSAMENTO  ENTRO IL 02/04/2024  DI € 830,00; 
mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate di conto corrente intestate a PROGES EDUCA 
IMPRESA SOCIALE S.r.l: IBAN: IT15L0306909606100000159652, indicando nella causale 
«Contributo Scolastico 2023/2024 – [nome e cognome alunno] - Scuola Primaria “Mario Lodi”». 
Questi importi non subiranno variazioni per i prossimi due anni. 
In caso di ritiro del minore dalla scuola per qualunque causa e/o motivo ovvero di mancata fruizione 
del servizio, durante l’anno scolastico, per causa non imputabile a PROGES EDUCA IMPRESA 
SOCIALE S.r.l., è dovuto l’integrale versamento del contributo scolastico. 
In caso di due o più figli contemporaneamente iscritti a scuole, di qualunque ordine e grado, gestite 
da Proges Educa Impresa Sociale s.r.l., si applicano le seguenti condizioni: 

 per il primo figlio iscritto quota intera; 
 per il secondo figlio iscritto riduzione del 15%; 
 per il terzo figlio iscritto riduzione del 20%;  
 per il quarto figlio iscritto riduzione del 50%. 
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Qualora i servizi offerti venissero temporaneamente sospesi, in tutto o in parte, nel corso dell’anno 
scolastico a causa di sopravvenute misure restrittive imposte dal Governo per ragioni di sanità e/o 
sicurezza pubblica, il versamento del contributo scolastico sarà comunque dovuto, fatta salva la 
possibilità per PROGES EDUCA IMPRESA SOCIALE S.r.l di ridurre l’importo dovuto in ragione della 
mancata erogazione del servizio. 
 
 

3. SERVIZI AGGIUNTIVI 

 SERVIZIO MENSA 
 
La Scuola prevede il servizio mensa interno, gestito nella modalità di catering, previa prenotazione 
per ciascun pasto. Il costo del servizio pari ad € 7,50 per pasto. 
Con cadenza bimestrale ed in base alle prenotazioni effettuate nel corso del mese, verrà emessa 
apposita nota di debito per la fruizione del servizio mensa, da saldare mediante bonifico bancario, 
alle seguenti coordinate di conto corrente intestate a PROGES EDUCA IMPRESA SOCIALE S.r.l: 
IBAN: IT15L0306909606100000159652, indicando, nella causale «Servizio Mensa– [nome e cognome 
alunno] - Scuola Primaria “Mario Lodi”». 
 

 

4. DICHIARAZIONE BES 

 L. 104  
Il sottoscritto dichiara che mio figlio, o il minore per il quale esercito la responsabilità genitoriale, 
non è in possesso di una certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992 (legge quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 
In caso contrario ci impegniamo a perfezionare la certificazione in nostro possesso 
consegnando la documentazione presso la segreteria scolastica entro il 31 gennaio 2023. 

 
 DSA 

Il sottoscritto dichiara che mio figlio, o il minore per il quale esercito la responsabilità genitoriale, 
non è in possesso di una certificazione ai sensi della legge n. 170/2010 (nuove norme in materia 
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico).  
In caso contrario ci impegniamo a perfezionare la certificazione in nostro possesso 
consegnando la documentazione presso la segreteria scolastica entro il 31 gennaio 2023. 

 
 

5. FORO COMPETENTE  

Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto 
sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Parma, con esclusione di ogni altro Foro 
alternativo di legge. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara espressamente di aver 
preso visione e di accettare i punti 1. Quota di iscrizione, 2. Contributo scolastico annuale, 3. Servizi 
aggiuntivi e 4. Foro competente. 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione e accettare i documenti sotto indicati (scaricabili 
dal sito https://www.icmariolodi.it) 
 

 il patto formativo 

 PTOF 
 
Si ricorda che la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione avviene secondo le disposizioni 
previste dagli articoli 46 e 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), che comportano una responsabilità penale per dichiarazioni mendaci e falsità in 
atti; pertanto la scuola si riserverà di accettare o meno la domanda qualora si rilevassero 
informazioni mendaci. 
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Per procedere con l’iscrizione copiare il seguente link o inquadrare il Qrcode: 
 
https://scuolaonline.info/SOL_0314/PagineNoLogin/Iscrizioni_new.aspx?Token=70C08A9FA40ECF
BA14C9BDF7DAF21191 
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