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Firma dei genitori Data 

 

 

 

• Le lezioni saranno svolte negli orari concordati tra le parti. La famiglia riceverà  la 
programmazione settimanale delle attività. 

• I pagamenti per le lezioni, le tasse d'iscrizione, le more per i ritardi di pagamento, le uniformi, 
l'assicurazione e tutte le altre tasse sono pagabili direttamente sul c/c 

Amici dell'Europa 
IT 76 W 08542 23703 007 000 177 489 

BCC BORGO - FAENZA 
Causale: BBrainy Smart School e il nome dello studente. 

• Non sono previsti sconti, rimborsi o altre indennità per assenze, malattia, vacanze, ferie. 

• I genitori saranno tenuti a dare un mese di preavviso per la disdetta dell'iscrizione, presentando il modulo 
di richiesta/ recesso /modifica dell'orario della scuola. In mancanza di tale preavviso sarete tenuti al 
pagamento della mensilità, anche se non frequentata. Le lezioni devono essere pagate entro il 5 di ogni 
mese. Se la retta non viene ricevuta entro i limiti concordati, verrà aggiunta una mora di 50 euro. Si precisa 
che i bambini non possono frequentare le lezioni fino a quando la retta non è stata pagata. 

• La BBrainy Smart School & Outdoor Learning si riserva il diritto di escludere uno studente dalla frequenza, 
temporaneamente o permanentemente, in qualunque circostanza ritenuta grave a sola ed esclusiva 
discrezione della Scuola, che interferisca con la salute, la sicurezza o lo sviluppo educativo di qualsiasi altro 
studente o il cui comportamento sia non pertinente alle regole della scuola. 

• BBrainy Smart School & Outdoor Learning si riserva inoltre il diritto di negare la continuazione 
dell'iscrizione, o la reiscrizione, a qualsiasi studente se la Scuola conclude ragionevolmente che le azioni di 
un genitore o di un tutore sono incoerenti o in non supporto dell'ambiente educativo o controproducenti 
per un rapporto di formazione positivo tra la Scuola e i genitori o i tutori del bambino. 

• Con la firma qui sotto, il firmatario dichiara di aver letto, compreso e di essere d'accordo con i termini del 
presente Contratto di insegnamento scolastico. Inoltre, ogni genitore o tutore che firma qui sotto ha 
ricevuto, esaminato e accettato il nostro programma di studi e i nostri termini. 
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