
Pre-school contract 2019/20 
HAPPY DAYS PRE-SCHOOL & LANGUAGE CENTRE 

Via Guelfi, 94 – Casciavola – 56021 Cascina (PI) 
www.happydaysenglishschool.com 

happydaysenglishschool@hotmail.com 
happydayssnc@pec.it 
P.IVA 01977720505 
 Cell: 3880771615 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE - CONDIZIONI GENERALI CORSO “PRE-SCHOOL” 
 
La/Il sottoscritta/o_______________________________________________________________ 

nata/o a ________________________il___/___/______cod.fisc.__________________________ 

Residente a  _____________________ in via_______________________________Cap._______                                            

Tel.casa/uff._________________________________________cell._______________________ 

E – Mail ______________________________________________________________________ 

che ai fini del proprio riconoscimento personale esibisce il seguente documento:______________ 

n. _________________________   rilasciato da__________________________ il ___/___/______ 

In qualità di genitore esercente la potestà sul/la proprio/a (da compilare soltanto in caso di iscrizione 

di allievi minori di età) 

Figlia/o  _______________________________________________________________________                                                                                                                                                              

nata/o a ______________il ___/___/______ cod. fisc. ________________________________ 

 
DICHIARA 

 
che nulla osta alla sottoscrizione della presente domanda anche da parte dell’altro genitore o altra 
persona esercente la potestà genitoriale, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla mancata 
veridicità di quanto dichiarato, 

CHIEDE 
 

anche in nome e per conto dell’altro genitore, o persona esercente la potestà sul minore che la/il  
propria/o figlia/o sia ammessa/o a frequentare la “Pre-school” per il periodo  
□ Settembre 2019 / Giugno 2020 
□ Programma 1 (lunedì-venerdì 8:30-15:00) 
□ Programma 2 (3 giorni a sett. 8:30-15:00) 
□ Programma 3 (lunedì-venerdì 8:30-12:30) 
□ Programma 4 (3 giorni a sett. 8:30-12:30) 
  
 



 
Ai fini dell'iscrizione e della frequenza dei corsi, si dichiara espressamente, esonerando la Scuola da 
ogni responsabilità in proposito, che l'alunno/a: 
□ Non è soggetto ad allergie e/o intolleranze di alcun genere 
□ E' soggetto alle seguenti allergie e/o intolleranze 
 
 
 
 
 	                              

SECONDO LE CONDIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE: 
 

1. PROGRAMMAZIONE DEL CALENDARIO 
Il corso Pre–School si divide in tre trimestri: Settembre/Dicembre; Gennaio/Marzo; Aprile/Giugno. 
 
2. NORME DI COMPORTAMENTO 
Gli alunni sono pregati di osservare con puntualità l’orario di inizio delle lezioni. 
I genitori degli alunni minorenni e, più in generale, tutti coloro che accompagnano gli alunni a casa 
dopo le lezioni sono pregati di presentarsi presso i locali della Scuola soltanto al termine della 
lezione, al fine di consentirne l’integrale e sereno svolgimento. 
Qualora i genitori o gli accompagnatori degli alunni arrivino in anticipo, sono pregati di attendere al 
di fuori dei locali della Scuola. 
Gli allievi iscritti al corso Pre-School devono essere in grado di usare i servizi igienici in piena 
autonomia prima dell’inizio dei corsi. 
Gli allievi del corso Pre–School dovranno partecipare alle lezioni muniti di un cambio di vestiti. 
Il programma dell’inserimento degli allievi si allega al presente contratto ed è da ritenersi parte 
integrante del medesimo (Allegato A). 
 
3. MODALITA’, CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO 
Tutti coloro che intendono frequentare i corsi organizzati dalla Scuola devono pagare una quota al 
momento dell’iscrizione.  
I pagamenti di ciascun ciclo di lezioni dovranno tassativamente essere effettuati prima dell’inizio di 
ogni ciclo di lezioni, ossia entro e non oltre le date del 01 Settembre, 01 Dicembre e 01 Marzo, pena 
la perdita della possibilità di frequentare i corsi. 
Gli importi relativi alla quota di iscrizione ed alla partecipazione ai corsi sono indicati nella tabella 
di cui all’allegato B, da ritenersi parte integrante del presente contratto.  
Al fine di confermare l'iscrizione dell'allievo al corso Pre-School dovrà 
essere versato, entro il 01 Aprile 2019, un importo pari al 25% della 
prima rata. 
  
4. ESONERO DA RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 
Gli studenti e gli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni minori di età esonerano la Scuola da 
qualsiasi responsabilità possa derivare da incidenti e/o infortuni in cui gli allievi dovessero incorrere 
durante lo svolgimento delle attività. 
Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme di comportamento impartite dagli 
insegnati e dal personale della Scuola in generale. In caso di sinistri causati dall’inosservanza di tali 
regole, la Scuola è espressamente esonerata da ogni responsabilità. 
In particolare, la Scuola è espressamente esonerata da responsabilità per eventuali sinistri occorsi 
agli studenti prima del loro ingresso all’interno dei locali e delle pertinenze della Scuola. Qualora 
gli allievi si trattengano presso i locali e le adiacenti pertinenze della Scuola dopo l'arrivo dei 



genitori (ovvero degli esercenti la potestà genitoriale, e comunque di chiunque sia incaricato di 
prelevare gli allievi al termine delle lezioni), la Scuola è espressamente esonerata da responsabilità 
per eventuali sinistri occorsi alla presenza di genitori, familiari od altri delegati. 
Facciamo presente che la scuola, per i casi di sua responsabilità, ha attiva La polizza di 
responsabilità civile presso la compagnia TUA Assicurazioni di Pisa (no. polizza: 40015812001701) 
E' severamente vietato camminare sul muretto di recinzione della Scuola. La Scuola è 
espressamente esonerata da responsabilità per eventuali danni causati dall'inosservanza di tale 
regola. 
Gli allievi, i genitori degli allievi minorenni e gli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi sono 
tenuti a comunicare tempestivamente alla Scuola la presenza di eventuali allergie e/o intolleranze 
cui gli stessi/ gli alunni siano soggetti. La Scuola è espressamente esonerata da ogni responsabilità 
per l'errata, incompleta o tardiva comunicazione di tali circostanze. 
La Scuola informa gli studenti e gli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni minori di età di 
avere stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile dovuta a fatti illeciti colposi a 
lei imputabili, ai sensi di legge, ivi compresi anche i fatti colposi e dolosi delle persone di cui debba 
rispondere. 
In caso di perdita o danneggiamento di DVD, CD e libri presi in prestito dalla libreria della Scuola, 
il costo dei medesimi dovrà essere rimborsato per intero alla Scuola stessa. 
 
5. SMARRIMENTO VALORI  
L’allieva/o, ovvero gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni minorenni, esonerano la Scuola 
da ogni responsabilità nel caso si verificasse lo smarrimento di valori e/o oggetti personali. Gli 
oggetti dimenticati e ritrovati dal personale della Scuola saranno custoditi  presso la segreteria. 
 
6. MODIFICA DELLE CONDIZIONI 
La Scuola si riserva di modificare in ogni momento le condizioni sopra riportate, con il solo onere 
di comunicare le eventuali modifiche agli studenti o agli esercenti la potestà genitoriale, nel caso di 
alunni minorenni, con adeguato anticipo rispetto all’attuazione delle programmate variazioni. 
 
7. AUTORIZZAZIONE L. 633/1941 
La Scuola, a fini didattico-educativi e di promozione pubblicitaria delle attività svolte dalla stessa, 
potrà realizzare servizi fotografici e/o video. 
A  tal fine, l’esercente la potestà genitoriale sugli alunni minorenni che sottoscrive il presente 
contratto , ai sensi dell’art. 96 legge n. 633/1941 (sulla protezione dei diritto di autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio) dichiara: 
           di prestare il proprio consenso e di autorizzare espressamente la Scuola a 
realizzare e pubblicare materiale fotografico e/o video 
 
           di non prestare il proprio consenso e di non autorizza la Scuola a 
realizzare e pubblicare materiale fotografico e/o video. 
 
8. INFORMATIVA D. LGS. 196/2003  
Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 informiamo che i dati personali, ivi compresi i dati sensibili, 
raccolti con la presente domanda d’iscrizione saranno trattati da Happy Days Pre–School & 
Language Centre, con la massima riservatezza, al fine di dare seguito alla richiesta di iscrizione ai 
corsi e per consentire di svolgere tutti gli adempimenti di legge conseguenti all’esecuzione del 
presente contratto nonché per fornire tutte le informazioni relative ai corsi stessi.  
Il conferimento dei dati personali raccolti con la domanda d’iscrizione è necessario per 
l’espletamento delle suddette finalità.  
I dati personali, ivi compresi i dati sensibili, saranno trattati e conservati unicamente da Happy Days 
Pre–School & Language Centre e non saranno oggetto di comunicazione ad alcun terzo.  



L’interessata/o potrà sempre esercitare i diritti di cui all’ articolo 7 del d. lgs.196/2003, fra cui 
consultare, modificare e cancellare i dati conferiti tramite comunicazione scritta da inviarsi 
mediante raccomandata AR a: Happy Days Pre–School & Language Centre, Via Guelfi, 94 – 
Casciavola (PI).  
 
Allegati: 

A) Programma inserimento allievi Pre-School; 
B) Tabella importi quota iscrizione e costi per la partecipazione ai corsi. 

 
 
PRESA VISIONE DELLE SUDDETTE CONDIZIONI GENERALI, DICHIARO 
ESPRESSAMENTE DI ACCETTARE QUANTO IN ESSE CONTENUTO 
                                                                                              
                                                                                                          
                                                                                                        Per accettazione                                                               
Casciavola (PI), lì____________                                                           
                                                     
                                                                                    Firma ________________________________ 

                                                 
          
                 Per la Scuola 
 
 
         Firma_________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro espressamente di avere negoziato, 
letto, approvato ed accettato specificamente i contenuti dei seguenti articoli, a seguito di specifica 
trattativa: 
art. 1)   PROGRAMMAZIONE 
art. 2)   NORME DI COMPORTAMENTO 
art. 3)   MODALITA', CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO 
art. 4)   ESONERO DA RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE 
art. 5)   SMARRIMENTO VALORI 
art. 6)   MODIFICA DELLE CONDIZIONI 
art. 7)   AUTORIZZAZIONE L. 633/1941 
art. 8)   INFORMATIVA D. LGS. 196/2003 
         
                                                                                                          
                                                                                                        Per accettazione                                                               
Casciavola (PI), lì_______________________                                                           
                           

Firma ________________________________ 
                            

Per la Scuola 
 
 
         Firma_________________________________ 
 
 


