
FIRST STEPS IN ENGLISH !
Norme di ammissione 
Tassa di registrazione e iscrizione – rette scolastiche – modalità di pagamento !
1. Le rette sono comprensive di IVA al 22%  
2. La tassa di registrazione a fondo perduto è dovuta un sola volta, al momento dell’iscrizione di 

ciascun nuovo alunno.  
3. La tassa di iscrizione all’anno accademico è dovuta annualmente. 
4. Il mancato pagamento della tassa di iscrizione, che deve avvenire entro il 30 maggio dell’anno 

accademico precedente, comporta l’immediata perdita del posto. L’importo della retta 
scolastica e i termini di pagamento vengono stabiliti e adeguati ogni due anni.  

5. La retta scolastica è annua e le rate bimestrali ne costituiscono un frazionamento, 
indipendentemente dalla durata di ogni mese di frequenza. Il pagamento delle rette può essere 
effettuato annualmente, ogni quadrimestre oppure ogni due mesi ma sempre in anticipo. 

6. L’importo della retta scolastica e i termini di pagamento vengono stabiliti e adeguati ogni due 
anni. Il modulo con la retta scolastica dell’anno in corso e le scadenze di pagamento sono 
fornite in allegato ad ogni contratto di iscrizione e approvate annualmente dal genitore. Per 
coprire spese impreviste First Steps ha la facoltà di variare l’ammontare delle rette scolastiche 
dandone preavviso scritto con almeno tre mesi di anticipo.  

7. L’importo della retta scolastica comprende tutto il materiale didattico utilizzato e 2 ore 
settimanali di Educazione Fisica. 

8. L’importo della retta scolastica, per i bambini che frequentano a tempo pieno, non comprende i 
pasti scolastici  

9. In caso di pagamento ritardato, per ogni giorno di ritardo successivo al quindicesimo giorno 
dopo la scadenza oltre agli interessi moratori sarà dovuta una penale pari al 4% dell’importo 
non pagato salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

10. Non sono previsti rimborsi per assenze di qualsiasi genere. 
11. Il mancato pagamento della retta scolastica decorsi 30 giorni dall’ultima scadenza comporta la 

risoluzione del contratto.  All’alunno sarà proibito l’accesso a First Steps e saranno intraprese 
azioni legali di recupero forzoso del credito di First Steps. Eventuali variazioni delle condizioni 
sopra riportate dettate da specifiche e comprovate esigenze potranno comunque essere 
concordate con un membro del nostro staff dietro appuntamento.  

12. Il ritiro del bambino da First Steps, in caso di trasferimento della famiglia, è subordinato ad un 
preavviso scritto di almeno un trimestre, in mancanza del quale il genitore sarà tenuto a 
risarcire il danno da mancato preavviso, sin d’ora calcolato nelle misure di un terzo della quota 
di retta che sarebbe stata ancora da pagare per il periodo non goduto.  

13. Qualora in qualsiasi momento le condizioni personali del bambino risultassero per qualsiasi 
motivo o natura, ad insindacabile giudizio degli insegnanti o della direzione, incompatibili con il 
mantenimento o la prosecuzione del rapporto e della frequenza, First Steps avrà facoltà di 
sospendere l’esecuzione del contratto o recederne definitivamente, venendo quindi meno gli 
obblighi di pagamento di ulteriori rette dal giorno della cessazione del rapporto, ovvero per i 
periodi di sua sospensione. 

14. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto in ogni tempo, sarà esclusivamente 
competente per territorio il Foro di Monza con esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente 
anche per registri di concessione. Il contratto tra First Steps e i genitori degli alunni iscritti, o chi 
per essi, è regolato dalle presenti condizioni e da accordi scritti e non potrà essere modificato o 
estinto se non nei casi espressamente previsti.    

    
Con il presente atto dichiaro di approvare e mi impegno a rispettare le norme di ammissione !
Data  ……………………………     Firma per Accettazione……………………………………………… !
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341-1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole : 6 (aumento 
rette); 9 (penale per il ritardato pagamento); 11 (perdita del posto); 12 (penale per il ritiro anticipato); 13 
(diritto di recesso per First Steps); 14 (competenza territoriale esclusiva e modifiche). !
Data  …………………………… Firma per Accettazione…………………………………………………. !
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Dichiarazione al fine del trattamento dei dati personali !
In riferimento alla Legge n°675 art. 27 del 31.12.1996 Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali (Legge a tutela della privacy) e sue successive 
integrazioni e  modifiche  !
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………… !
genitore del bambino …………………………………………………………………………… !
Dichiaro di aver preso atto e di accettare che i dati personali che mi sono stati richiesti: 
- vengano utilizzati esclusivamente ai fini della segreteria di First Steps 
- vengano comunicati alle scuole che ne faranno richiesta, per motivi di iscrizione       
Il responsabile della conservazione dei dati è la Dott. Fabiana Mariani  !!!!
Foto e filmati  !
In occasione del nostro lavoro, di feste o iniziative della scuola, oppure di gite esterne, premiazioni 
o eventi sportivi, sia le insegnanti che i genitori effettuano riprese o foto. 
Ricordiamo che tutte le foto, le immagini e le riprese effettuati a First Steps in English o in queste 
occasioni non sono sotto il nostro controllo o sotto la nostra responsabilità. !
Tutte le immagini raccolte dalla scuola nelle attività sopra elencate potranno inoltre essere 
utilizzate da noi per formare album o lavori o ricordi della scuola, anche da rendere pubblici. !
Data …………………… !
Firma per accettazione ………………………………………………………………………….. 

!!
Consenso per la somministrazione di TACHIPIRINA !!
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………… !
genitore del bambino …………………………………………………………………………… !!
Acconsento che a scuola venga somministrata la Tachipirina a mio figlio   
SI ………………………………    NO ……………………………………..      
                                     
Mio figlio può manifestare allergia alla Tachipirina. 
SI………………………………..   NO …………………………………….. !!
Data …………………… !
Firma per accettazione ………………………………………………………………………….. 

!!
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