
REGOLAMENTI ED AUTORIZZAZIONI SCOLASTICHE

Al fine di rendere e�ettiva e definitiva l’iscrizione alla Little Genius International, è necessario leggere con 
estrema attenzione il presente documento e restituirlo alla nostra struttura amministrativa debitamente 
firmato per accettazione in ogni sua parte. Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti concernenti qualsia-
si aspetto del documento è consigliabile rivolgersi all’amministrazione della scuola.

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Non è permesso di iniziare il nuovo anno scolastico qualora gli obblighi finanziari relativi all’anno precedente 
non siano stati saldati.

Quota d’iscrizione annuale
Il pagamento per l’iscrizione annuale alla scuola deve essere assolto in un’unica soluzione entro le scadenze 
comunicate dalla scuola e non è rimborsabile per nessun motivo. Nessun pagamento parziale della quota di 
iscrizione annuale sarà accettato nel caso in cui lo studente si iscriva a scuola ad anno iniziato e nessun 
rimborso parziale sarà e�ettuato nel caso in cui uno studente abbandoni la scuola durante il corso dell’anno 
scolastico.

Capital Assessment

Il Capital Assessment comprende il materiale didattico, inclusi tutti i libri di testo e gli strumenti didattici 

tecnologici. Si precisa che i materiali didattici di consumo, quali quaderni e penne (scuola elementare), e il 
materiale necessario allo svolgimento degli esami non sono inclusi nel Capital Assessment. In caso di smarri-
mento di libri di testo, la sostituzione sarà a carico dei genitori. Il Capital Assessment viene assolto in acconti 
annuali, secondo l’anno di ingresso, per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia e per l’iscrizione alla scuola Primaria 
(due costi diversi). Questo costo deve essere saldato entro e non oltre il 15 settembre dell’anno scolastico in 
corso. Il Capital Assessment non è in alcun modo rimborsabile anche nel caso in cui un bambino/a abbandoni 
la scuola durante il corso dell’anno scolastico.

Retta scolastica
Il corrente tari�ario per le rette scolastiche è disponibile su richiesta ed aggiornato su base annuale. La scuola 
riserva, quando necessario, il diritto di incrementare o ridurre la retta per l’anno scolastico successivo. La retta 
scolastica non include mensa scolastica, divisa scolastica, servizio ingresso anticipato e prolungamento orario, 
corsi ed attività extra-curriculari e tutto ciò non esplicitamente incluso. NB: la scuola è gestita dalla Little 
genius International srl Società Benefit la quale ha un ciclo finanziario e fiscale dal 1/9 al 31/8 del successivo 
anno e pertanto non è in grado, senza eccezione alcuna, di o�rire piani di pagamento pluriennali, salvo casi 
eccezionali.

Mensa scolastica
La Scuola prevede un servizio mensa biologica per il ciclo materna ed elementare. Il servizio mensa è obbliga-
torio. Il costo del servizio mensa non è incluso nella quota della retta e parzialmente sovvenzionato dalla 
scuola.

Modalità di pagamento
I genitori sono invitati a selezionare una delle seguenti modalità di pagamento della retta scolastica. 
NB: La Little Genius International riserva il diritto di non rilasciare le pagelle e i certificati nel caso in cui tutti i 
pagamenti dovuti non siano stati e�ettuati.

OPZIONE 1: Annuale in unica rata
La retta scolastica annuale (tuition fees) deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 Luglio con uno 
sconto del 5%.
OPZIONE 2: In due rate
La retta scolastica dovrà essere versata in due rate come di seguito specificato: 1 rata entro il 15 Settembre
2 rata entro il 15 Gennaio
NB: E' responsabilità dei genitori e�ettuare i pagamenti entro i termini stabiliti.

Benefit aziendali
Normative di recente introduzione (rinnovato art. 51, comma 2, lett. f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti - TUIR – D.P.R. 917/1986) prevedono che le aziende possano assegnare “flexible benefits” ai propri dipen-
denti con notevoli agevolazioni di carattere fiscale e contributivo a vantaggio sia della società, sia del dipen-
dente stesso. Tra i vari benefit, si evidenzia quello relativo alle spese per l’istruzione dei figli e di altri familiari. 
Per quanto concerne la retta scolastica, sarà possibile stilare convenzioni specifiche che consentano ai genitori 
di avere la retta coperta per intero tramite la propria azienda o datore di lavoro.

Financial support Bank
Da oggi anche la retta scolastica è tra gli acquisti inclusi nel credito al consumo e pertanto è finanziabile al 
100%. Questo nuovo prodotto finanziario unico in Italia viene proposto da Little Genius International in esclusi-
va grazie alla BCC, del quale potranno usufruire i genitori degli alunni della scuola, sarà proposto a partire 
dall’anno scolastico 2018-19.
Il nuovo credito finanziario sarà usufruibile per tutte le famiglie che necessitano sostegno finanziario e potran-
no farne richiesta per fronteggiare le spese scolastiche dei propri figli iscritti presso la Little Genius Internatio-
nal (prodotto valido esclusivamente per saldo fatture Little Genius International).

Iscrizione per l’anno scolastico successivo
I genitori sono pregati, come parte integrante del presente regolamento finanziario (accettato e sottoscritto), 
di iscrivere entro il 31 Dicembre il proprio bambino/a per l’anno scolastico successivo in modo da assicurare il 
posto in classe (priorità sarà data alle iscrizioni pervenute entro tale scadenza). Oltre tale data, le iscrizioni 
saranno aperte al pubblico esterno. L’iscrizione viene e�ettuata tramite pre- iscrizione sulla piattaforma 
www.littlegenius.cloud (dati da controllare e confermare annualmente a cura dei genitori/tutori entro il 31/8 
di ogni anno) e il versamento dell’intera quota di iscrizione annuale; questa quota non è rimborsabile né 
rateizzabile. Le quote ricevute oltre il 28 febbraio saranno considerate in ritardo e saranno soggette ad un 
supplemento amministrativo di € 50,00.

Esami
Gli studenti che frequentano la Little Genius International dai cinque anni in su debbono sostenere obbligato-
riamente gli esami annuali, le cui quote versate non sono rimborsabili per alcun motivo (La scuola si riserva il 
diritto di modificare tale programma su base annuale). Tutte le quote versate per gli esami sono, in ogni caso, 
non rimborsabili.

Gli esami saranno i seguenti:
• Cambridge English Language Young Learners exam - classe Nursery 4 e Elementari dalla classe 1a alla classe 3a
• Cambridge Primary International Exams per matematica ed inglese - per la classe 5a elementare
• Esami di idoneità del Ministero dell’Istruzione Italiano - tutte le classi elementari
• Si prega di notare che i corsi della Little Genius International sono legalmente denominati “Istruzione privata 
parentale”. 
• INVALSI - su base biennale per la classe 2a elementare
Il costo degli esami Cambridge sarà fornito ai genitori annualmente in base alle richieste di ogni ente esamina-
tore. La quota degli esami Cambridge English Language Young Learners e Cambridge Primary International 
dovrà essere versata contemporaneamente al versamento della prima rata.

Crediti
La scuola non rimborserà rette e qualsiasi altro pagamento qualora le lezioni debbano essere sospese per 
cause di forza maggiore, caso fortuito o a causa di terzi.
Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche
Il mancato pagamento di una delle quote dovute nei termini stabiliti comporterà una penale di €10,00 per 
ogni giorno di ritardo. Nei casi in cui il pagamento non dovesse pervenire a partire dalla quarta settimana la 
scuola si riserva il diritto di respingere l’ammissione del bambino/a fino e sospendere la consegna dei certificati 
fino a quando il debito non sarà regolarizzato. Pertanto, i genitori che dovessero incontrare di�coltà nel 
versamento della retta scolastica sono invitati a contattare l’U�cio Amministrativo onde evitare l'interruzione 
del servizio.

Termini di pagamento
Per motivi di sicurezza e tracciabilità dei pagamenti, la scuola adotta una politica ‘zero cash’, i genitori sono 
pertanto pregati di e�ettuare tutti i pagamenti alla Little Genius International esclusivamente tramite bonifi-
co bancario, carta di credito, Paypal oppure bancomat. Nessun altro mezzo di pagamento sarà accettato. Qui 
di seguito le coordinate bancarie per e�ettuare il bonifico:

Banca: Fineco
Intestatario del conto corrente: Little Genius International
Numero di conto corrente: 3575321 IBAN: IT28C0301503200000003575621 ABI: 03015
CAB: 03200
Assenze37823

Le richieste di concessioni o rimborsi delle rette non verranno prese in considerazione nei casi in cui un bambino 
dovesse assentarsi per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Orario Scolastico ed Ingresso a scuola

Scuola dell’Infanzia
Entrata: Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 (le attività iniziano alle ore 09:00).
Il tutore, il cui bambino intenda arrivare in ritardo oltre le ore 09:00 deve informare telefonicamente l’u�cio 
amministrativo entro le ore 09.00. 
Uscita: Dalle ore 15:30 alle ore 16:00

Scuola Elementare
Entrata: Alle ore 08:20 (le attività iniziano alle ore 08:30 in punto).
Uscita: Alle ore 16:00
Il tutore, il cui bambino si trovi ad arrivare in ritardo, deve necessariamente informare telefonicamente la 
scuola entro le ore 9.00
Per facilitare il normale svolgimento delle attività, i genitori sono pregati di non entrare nei locali scolastici per 
accompagnare i propri figli. I bambini verranno accompagnati nelle loro aule dal personale della Little Genius 
International.

Ritardi in entrata o uscite anticipate
Ritardi in entrata: Gli studenti che arrivano oltre le ore 08:30 sono considerati in ritardo e saranno ospitati 
nell’u�cio amministrativo sino all’inizio dell’ora successiva così via.
Uscite anticipate: Secondo le norme in vigore, gli studenti alla scuola dell’obbligo devono frequentare l’orario 
pieno dalle 08:30 alle 16:00 e non possono uscire prima delle ore 16:00 se non in casi eccezionali e documen-
tati e non devono mai superare le 6 volte (DPR 122/09 art 14, comma 7) in un anno accademico. Tale richiesta 
di uscita anticipata nelle ore pomeridiane dovrà essere formulata con una motivazione al Dirigente scolastico 
o ad un suo collaboratore in quanto costituisce un’eccezione. Si procede all’autorizzazione di uscita solo alla 
presenza di un genitore o altro adulto in possesso di regolare delega (firmata dal delegante, con copia del 
documento del delegante e del delegato). Per legge, sia i ritardi in entrata sia le uscite anticipate sono consi-
derate come assenze nel conteggio finale delle presenze.

Assenze
L’orario scolastico va rispettato come tale. Ogni entrata in ritardo ed ogni uscita anticipata deve essere regi-
strata ed andrà ad influire sulla pagella finale. Ritardi ed assenze verranno calcolati e qualora risultassero pari 
o superiori al 25% del totale di giorni previsti in un anno scolastico, il MIUR riserva il diritto di chiedere la ripeti-
zione dell'anno scolastico e la non ammissione all’esame finale (per ulteriori info: art.14, comma 7, del DPR 
122/2009). La scuola declina ogni responsabilità per lacune o risultati insu�cienti degli studenti laddove la 
frequenza scolastica risultasse normativamente inadeguata secondo i suddetti parametri.

Accesso anticipato e prolungato alla scuola
L’accesso anticipato e prolungato alla scuola è disponibile su richiesta ed ha un costo aggiuntivo dalle ore 
08.00 alle 08.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (si prega di consultare il “Tari�ario” alla voce “Attività extra” 
per verificare attività e costi). Bambini e genitori non possono accedere (all’interno dell’edificio ed al giardino 
scolastico) prima dell’apertura scolastica delle ore 08:30 ad eccezione degli studenti iscritti al servizio di 
accesso anticipato.

Autorizzazione per l’uscita dalla scuola
A nessun bambino è permesso di lasciare la scuola se non accompagnato da:
• un genitore o dal tutore legale autorizzato come esplicitato nel modulo di iscrizione
• persone maggiorenni autorizzate a prelevare il bambino indicate nel modulo d’iscrizione
• una terza persona delegata attraverso autorizzazione giornaliera (formale, firmata e datata) compilata dal 
genitore o dal tutore legale.
Per motivi di tutela del minore, in nessun modo verranno prese in considerazione deleghe arrivate alla scuola 
in altre forme (no comunicazioni telefoniche, sms, email ecc). L’identificazione della persona autorizzata può 
essere richiesta nell’interesse e sicurezza del/la bambino/a.

Quando notificare l’assenza
La scuola deve essere informata dell’assenza del/la bambino/a entro le ore 09:00.

Assenza non programmata
Per assenze che superino i 5 giorni di calendario (incluso il fine settimana), la scuola richiede la presentazione 
del certificato medico a�nché il proprio bambino possa essere riammesso a scuola nell’interesse generale di 
salute e sicurezza.

Assenza programmata
Per le assenze programmate superiori ai 5 giorni e comunicati preventivamente alla scuola non occorre alcun 
certificato medico ma è necessaria la comunicazione preventiva e la compilazione del relativo modulo.

Malattia
Se un bambino dovesse ammalarsi durante l’orario scolastico, sarà cura della scuola informare telefonicamen-
te i genitori/tutori legali ai numeri forniti nel modulo d’iscrizione. Se la natura del malessere costituisce un'e-
mergenza, un membro dello sta� chiamerà direttamente l'unità del 118 che accompagnerà il bambino all'o-
spedale dalla stessa unità indicata. Sarà, quindi, interesse dei genitori informare la scuola di eventuali modifi-
che dei recapiti telefonici o condizioni di salute al limite.

Medicazione ai bambini
Il personale di Little Genius International non è legalmente autorizzato ad e�ettuare medicazioni o sommini-
strare medicinali ai propri studenti iscritti tranne nel caso di piccoli infortuni (rif. di DPR). Pertanto, ogni possibi-
le richiesta di questo genere e�ettuata dal genitore/tutore legale sarà automaticamente rifiutata. Casi estre-
mi ed eccezionali saranno valutati singolarmente e dietro delega dei genitori/tutori legali. Vi ricordiamo che 
gli studenti devono essere in piena salute per frequentare la scuola e non possono essere sottoposti a terapie 
mediche in questo luogo.

Little Genius Cloud service - Classe365
La Scuola ha adottato uno Student Information and Learning Management System (SIS), http://www.littlege-
nius.cloud. La piattaforma tecnologica innova sia la didattica che la vita degli studenti a casa e in classe. 
Attraverso le funzionalità del nuovo Sistema informativo per l'apprendimento e la gestione studente-scuola, 
Little Genius e le famiglie gestiscono con maggior e�cienza ed e�cacia:
• registrazione ai corsi (dati anagrafici delle famiglie e degli studenti da compilare e/o verificare entro il 31 
luglio di ogni anno)
• documentare l'andamento scolastico
• le comunicazioni casa-scuola
• consultare i risultati dei test e altre valutazioni didattiche
• consultare orari e timetables
• consultare i compiti assegnanti

Il nostro SIS è integrato con un ambiente di apprendimento virtuale e funzioni social, in cui il materiale didatti-
co, i compiti ed i test di valutazione saranno pubblicati elettronicamente. Le credenziali di accesso saranno 
trasmesse all’atto dell’iscrizione.

Divisa Scolastica, abbigliamento e decoro della persona
Indossare la divisa scolastica è segno di identificazione e di appartenenza alla comunità scolastica della Little 
Genius International. Indossare la divisa è pertanto obbligatorio già dal primo giorno di scuola per uniformare 
gli studenti e rinforzare la loro appartenenza alla scuola. L’acquisto della divisa è disponibile online. I marchi 
della Little Genius International sono regolarmente depositati e protetti a livello internazionale. E’ proibito ai 
genitori acquistare la divisa da fornitore non autorizzato e gli stessi risulteranno perseguibili legalmente. La 
merce acquistata su www.littlegenius.shop potrà essere ritirata presso il front o�ce a seguito del pagamento 
a mezzo Paypal, POS/assegno o dopo aver fornito evidenza del pagamento tramite bonifico bancario. E’ 
vietato presentarsi a scuola truccati e con capelli tinti. E’ vietato indossare piercing e indossare ‘roller shoes’.

Giochi e giocattoli da casa
La scuola invita i genitori a scoraggiare i propri figli dal portare qualunque tipo di gioco da casa. Ai bambini 
che verranno trovati in possesso di questi articoli, verrà gentilmente chiesto di lasciarli temporaneamente nel 
loro personale guardaroba fino all’uscita dalla scuola. E’ invece permesso ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
di portare con loro alcuni oggetti (orsacchiotti, coperte, sciarpe, ciucciotti ecc), atti a infondere sicurezza, 
conforto, unicamente durante il periodo dell’inserimento, con la consapevolezza che questi articoli verranno 
gradualmente eliminati dai genitori e dagli insegnanti. La Little Genius International declina qualsiasi respon-
sabilità per smarrimenti e danni ai giocattoli portati da casa.

E�etti personali da casa
Così come, all’interno della scuola, i bambini non possono utilizzare giochi elettronici, gioielli che siano o meno 
di valore, cellulari, tablet, orologi o altri tipi di dispositivi elettronici. La Little Genius International declina qual-
siasi responsabilità per smarrimenti e danni ad oggetti personali portati da casa.

Pranzo alternativo
Il menù scolastico a disposizione degli studenti può essere modificato soltanto ed esclusivamente dietro 
presentazione di certificato medico che attesti le eventuali allergie/intolleranze alimentari, ovvero la necessi-
tà che allo studente siano o non siano somministrate determinate pietanze per motivi di malattia o credenze 
religiose. E' compito esclusivo dei genitori all'inizio dell'anno scolastico comunicare all’u�cio amministrativo 
richieste specifiche allegando la relativa certificazione. In mancanza di tale documento la scuola non si 
assume responsabilità alcuna per situazioni che dovessero insorgere.

Pranzo e merenda portati da casa
Per motivi di salute e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la Little Genius International vieta a tutti gli 
studenti di portare cibo e bevande (acqua in bottiglia inclusa) da casa per pranzo e per merenda, se non dietro 
presentazione di certificato medico. Tale divieto è inoltre importante per il controllo e la protezione degli 
studenti con intolleranze, per evitare contaminazione ed altri rischi.

Compleanni
Onde evitare malcontenti, gli inviti per feste di compleanno private (fuori dell’ambito scolastico), dovranno 
essere spediti e non consegnati a mano in classe, a meno che non sia stata invitata tutta la classe. I complean-
ni potranno essere festeggiati a scuola (dietro apposita richiesta) durante la merenda in modo semplice col 
taglio della torta e la condivisione della merenda. Non sono ammesse a scuola feste che coinvolgano la 
presenza di animatori né alcune attività che interrompano l'attività scolastica. I genitori sono pregati di chie-
dere il permesso alla scuola per poter celebrare la festa a�nché, nessun bambino con particolari allergie o 
diete alimentari, possa essere escluso dalla festa. Non sono autorizzate bibite di alcun genere, così come 
alimenti al di fuori della torta. Le torte devono essere per quanto possibile semplici, devono essere acquistate 
in negozi e pre-confezionate per la loro tracciabilità (regolamenti di salute e sicurezza) e condivise con tutta 
la classe (es. che non contengano sostanze che possono provocare reazioni allergiche a qualsiasi bambino 
oppure per motivi religiosi). In ogni caso, è responsabilità del genitore richiedere all’u�cio amministrativo/in-
segnante di classe le informazioni in merito alle sostanze che non possono essere servite. I cibi non conformi a 
queste regole saranno restituiti intatti al genitore.

Prassi per la formazione delle classi
L’iscrizione è annuale e la scuola decide la formazione di ogni classe in base all’ordine d’iscrizione. E’ prevista 
anche una lista di attesa che segue comunque lo stesso criterio. Si prega di notare che i posti non possono 
essere prenotati in nessuna circostanza in assenza di avvenuto pagamento.

Calendario scolastico
Sarà cura dei genitori/tutori legali controllare il calendario scolastico riguardante il programma scolastico. La 
scuola declina ogni responsabilità per errori nella frequenza scolastica o la mancata partecipazione ad eventi 
e riunioni scolastiche.

Weekly update
Invitiamo inoltre i genitori a monitorare con costanza le comunicazioni settimanali inviate attraverso posta 
elettronica per quanto concerne informazioni scuola/famiglia.

Passaggio alla classe successiva
I genitori sono informati che la Little Genius International vieta il passaggio alla classe successiva saltando un 
intero anno scolastico (ammissione anticipata), salvaguardando il progresso accademico dello studente.

Pagelle
Le pagelle nella sezione materna verranno rilasciate nei mesi di Dicembre e Maggio. Le pagelle nella sezione 
elementare verranno rilasciate nei mesi di Dicembre, Febbraio e Giugno. Durante il corso dell’anno scolastico 
sono previsti due incontri individuali genitori/tutori legali-insegnanti. I risultati degli esami stranieri e gli Esami 
di Idoneità non verranno integrati nelle pagelle.

Sospensione ed espulsione
Premesso che l'età dei bambini che frequentano la Little Genius International è tale da dover escludere la 
possibilità di comportamenti a tal punto gravi da determinarne la sospensione o l’espulsione, la Little Genius 
International si riserva tale diritto nei casi in cui vi sia aperto conflitto tra i genitori e/o la scuola circa i principi 

basilari di questo istituto quanto a discriminazione di ogni genere e violenza, nonché circa i programmi didat-
tici, le finalità degli stessi, il rispetto del personale docente e non, l'organizzazione della scuola in genere. Lo 
stesso verrà applicato nel caso in cui un genitore non dovesse rispettare gli obblighi finanziari e le normali 
regoli di educazione e convivenza civile.

Infortuni e danno
In caso di urto accidentale tra bambini frequentanti la scuola che dovesse generare un infortunio agli stessi, si 
ricorda che la cosiddetta “culpa in vigilando” della scuola riguarda comportamenti chiaramente omissivi della 
stessa ma non può essere applicato in caso di contatti improvvisi ed occasionali tra studenti, indisciplina e 
disobbedienza degli stessi e quindi non rientrante nel caso di assenza di supervisione. pertanto va valutata nei 
comportamenti e�ettivamente concludenti.

Richiesta di colloquio con lo sta� della scuola
Il personale è disponibile per un appuntamento nei seguenti orari:
• U�cio Amministrativo: 09:30 – 10:30 - dal Lunedì al Venerdì
• Insegnanti: su appuntamento (lunedì e martedì ore 08.00-08.30 per gli insegnanti della materna; mercoledì 
e giovedì 08.00-08.30 per gli insegnanti delle elementari), attraverso il modulo online • Direzione: su appun-
tamento, compilando il modulo online
• Preside per emergenze attraverso il modulo online
La scuola si riserva il diritto di valutare la fattibilità e l’utilità della richiesta.

Parcheggio e spazi esterni non di pertinenza della scuola:
Lo spazio antistante la scuola e l'annesso viale rappresentano punto di entrata e di uscita dei bambini dalla 
scuola. Per motivi di sicurezza è pertanto severamente vietato utilizzarli come aree di gioco, parcheggio o 
sosta temporanea. Tutti i clienti della scuola potranno usufruire degli ampi spazi destinati ai parcheggi. La 
direzione della scuola declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dal mancato rispetto di 
tali regole. Per la sicurezza dei bambini, la Little Genius International desidera sottolineare che è obbligatorio 
accompagnare i bambini, sotto la loro responsabilità, all’esterno della porta di ingresso della scuola (sia per 
l’ingresso della mattina e sia per il ritiro del pomeriggio). Nell’interesse comune e per motivi di sicurezza, gli 
studenti non possono essere lasciati e ritirati all’ingresso dell’edificio scolastico senza essere accompagnati da 
un genitore o da una persona autorizzata, in particolare gli studenti non possono arrivare a scuola ed in nessu-
na altra occasione da soli tramite le strisce pedonali di attraversamento oppure dalle aree di parcheggio. Per 
motivi di sicurezza è inoltre severamente vietato:
• giocare nello spazio antistante la scuola e nel viale;
• arrampicarsi sugli alberi;
• tirare pietre contro persone, vetri e automobili
• entrar nella scuola durante o fuori orari scolastici (es, per usufruire del bagno) senza essere accompagnati da 
un genitore / tutore legale
NB: La Little Genius International declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati da comporta-
menti non idonei e contrari al regolamento scolastico.

Oggetti smarriti e oggetti ritrovati
Al fine di evitare disguidi e malcontenti, la Little Genius International invita i genitori ad apporre etichette 
nominative su capi di abbigliamento (divisa, asciugamani, felpe, cappelli, guanti, sciarpe, ecc.) ed oggetti 
appartenenti ai propri figli. Si prega inoltre di comunicare alla scuola l’eventuale perdita o ritrovamento di 
oggetti. La scuola declina ogni responsabilità per oggetti smarriti e non propriamente etichettati. In caso di 
smarrimenti, saranno gestite dalla scuola le sole segnalazioni pervenute alla mail lost@littlegenius.it. Richie-
ste ricevute di persona o via telefono NON potranno essere gestite in alcun caso, per motivi di tracciabilità 
delle richieste a garanzia dell’e�cacia della ricerca.

Gite scolastiche
Durante le gite scolastiche non è permesso in alcun modo la presenza di fratelli e/o sorelle che provengono da 
una classe diversa. In alcuni casi, solo su richiesta della direzione, la scuola può prevedere la partecipazione 
dei genitori. Inoltre, si specifica che le mamme in stato interessante oltre il 5° mese non saranno ammesse ad 
accompagnare i propri figli alle gite scolastiche.

Forza maggiore
La scuola è regolarmente aperta nei giorni ed orari previsti. Tuttavia la stessa potrebbe essere costretta a 
chiudere dando ove possibile un preavviso alle famiglie nei casi di forza maggiore ossia per manifestazioni di 
tipo meteorologico rilevanti oppure a causa di terzi per mancanza di somministrazione di elementi (acqua, 
luce, gas, ecc) indispensabili al corretto funzionamento della stessa scuola.

Foro Competente
Si fa presente che per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Tribunale di Velletri.

BORSE DI STUDIO

Luogo e Data ................................................................................................... 
Firma........................................................................................................................

A partire dall’anno scolastico 2017-18 la Scuola o�re esclusivamente borse di studio per meriti e performance 
scolastiche. La Scuola, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, del proprio Statuto di Società 
Benefit, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente lo stanziamen-
to di una quota parte degli utili societari allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studen-
ti meritevoli e capaci, o�rendo sostegno economico alle loro famiglie.
Il numero e l’importo delle borse sono determinati annualmente in base ai risultati degli studenti e delle dispo-
nibilità di fianziarie in base all’ultimo bilancio depositato disponibile e comunicati entro il 30 giugno di ogni 
anno attraverso apposite graduatorie - in sede e sul servizio www.littlegenius.cloud.

La graduatoria viene stilata adottando i seguenti criteri in algoritmo apposito per garantire correttezza e 
trasparenza gestionale:
• media voti accademici
• disciplina
• frequenza scolastica
• condizioni familiari

Termini di preavviso richiesti per lasciare la scuola
La Direzione richiede un termine di preavviso di tre mesi qualora un/a bambino/a dovesse ritirarsi dalla scuola 
anticipatamente. Un rimborso parziale è previsto per coloro i quali abbiano e�ettuato una comunicazione 
formale ed abbiano versato un pagamento superiore ai tre mesi di preavviso.
Non è previsto alcun rimborso parziale per coloro i quali ritirino il bambino/a prima della scadenza dei tre mesi 
di preavviso. Il Capital Assessment e l’Iscrizione annuale non saranno rimborsati in nessuna circostanza.

AUTORIZZAZIONE AL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO

Il sottoscritto .................................................................................... e la sottoscritta 
........................................................................................... In qualità di genitori esercenti la potestà sul minore 
.................................................................... autorizziamo la scuola Little Genius International alla raccolta delle 
informazioni necessarie per la valutazione dell’apprendimento accademico ed il comportamento dello 
studente. Tali informazioni saranno acquisite esclusivamente al fine di monitorare l’apprendimento ed il com-
portamento dello studente per verificarne le competenze acquisite.

NB: Si precisa che per i genitori che rifiutano l’autorizzazione, -ai sensi dell’informativa di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice di condotta nella conservazione e protezione dei dati), -i loro dati saran-
no gestiti nel miglior modo possibile rispettando le linee guida generali in materia.

Data ............................................................ Firma..............................................................................
AUTOCERTIFICAZIONE - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE*
Io sottoscritto/a ...................................................................................................... madre/padre/tutore dell’alunno/a
Dichiaro, consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, che l’alunno/a 
..............................................................................................................
(codice fiscale) .............................................................................................. Nat .... a ........................................................ il 
..................... cittadino/a Italiano/a, altro/a (specificare) ............................
n. ..................... CAP ............... (Prov) ...... è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie Si No
Data ed indicazione della vaccinazione più recente .....................................................

Firma di autocertificazione (legge 15/98,127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della domanda. Il sotto-
scritto dichiara di essere consapevole che la scuola Little Genius International può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica 
Amministrazione (legge 31.12.96, n.675 tutela della privacy – art.27). Nel caso di vaccinazioni non e�ettuate, è 
indispensabile allegare certificato medico di esenzione alle vaccinazioni obbligatorie, siano esse totali o 
parziali.

Data ............................................................ Firma.................................................................
Accettazione – Parte integrante del Regolamento Finanziario - Si richiede gentilmente di apporre firma e 
data al presente regolamento e di riconsegnarlo all’U�cio Amministrativo entro e non oltre il 1 settembre.
Il sottoscritto/a (genitore o chi ne fa le veci)
.........................................................................................................................................genitore/tutore di (nome del bam-
bino/a) ................................................................................................................... dichiara di aver letto e capito i regola-
menti della Little Genius International e di aderire e di accettarlo in ogni sua parte.

In particolare, il sottoscritto, ai fini degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente le 
clausole titolate “Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche”, “Assenza”, “Termini di preavviso richiesti per 
lasciare la scuola”, “Registrazione per il prossimo anno scolastico”, “Termini di pagamento” e “Quota d’Iscrizi-
one annuale”.
Little Genius International SRL SB si impegna a proteggere la tua privacy, compresi i tuoi dati personali. La 
presente policy stabilisce i termini in base ai quali conserveremo ed elaboreremo i dati personali che conser-
viamo come data controller. Se avete domande su questa policy o su come utilizziamo i tuoi dati, potete 
contattarci utilizzando i dettagli di contatto di seguito. Si prega di leggere attentamente questa policy. Inte-
ragendo con noi, a meno che non agiamo come responsabili del trattamento dei dati, l'utente riconosce che i 
propri dati personali forniti verranno utilizzati in conformità con questa policy.

Quando raccogliamo informazioni?
Raccoglieremo informazioni da voi o dallo studente che avete iscritto per il quale avete l'a�damento legale 
quando diventate nostri clienti, dipendenti o fornitori, oppure contattandoci di persona, per telefono, via 
e-mail, per posta, via fax o tramite social media. Raccogliamo anche informazioni da te quando completi 
volontariamente sondaggi tra i clienti, partecipi a una competizione o promozione, fornisci feedback o com-
pleti un modulo di contatto sul nostro sito web o presso le nostre sedi. Utilizziamo Google Analytics per analiz-
zare l'utilizzo del nostro sito Web tramite cookie (come il tuo indirizzo IP e altre informazioni generate dal 
browser). Potremmo raccogliere le seguenti informazioni:
• I tuoi dettagli di contatto, come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email
• La tua data di nascita, nazionalità, paese di nascita, paese di residenza, stato lavorativo e codice fiscale
• Documenti di identità, come passaporto, carta d'identità, patente di guida
• Dettagli di tutti i beni o servizi che ci vendono o che ci chiedono di fornire
• Dettagli sulla tua storia creditizia e sui record detenuti dalle agenzie per la prevenzione della criminalità 
finanziaria
• Dettagli sul tuo stato lavorativo, reddito e fonte di reddito se richiedi un sostegno finanziario dalla scuola
Tutti i dettagli sopra relativi agli studenti che frequentano o desiderano frequentare la nostra scuola, come 
informazioni demografiche, certificati medici, frequenza scolastica, pagelle, documenti accademici, docu-
menti di identità dei familiari o dei delegati al prelevamento

Bambini
Se sei un genitore, i Dati personali dei minori di 18 anni saranno trattati in conformità con i requisiti legali e 
questa policy solo se autorizzati dal genitore o dall'adulto che detiene la custodia legale del minore.
Come utilizzeremo le tue informazioni
Utilizziamo le informazioni raccolte su di te nei seguenti modi:
• rispettando i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti;
• autando a proteggere le tue informazioni e impedirne l'accesso non autorizzato;
• occupandoci di eventuali domande, reclami o problemi segnalati dall'utente;
• per la verifica dei pagamenti, il tracciamento del debito e il recupero del debito;
• per consentirvi di partecipare a tutte le nostre attività scolastiche;
• per consentire all'utente di partecipare alle funzionalità interattive delle nostre piattaforme online e garanti-
re che i contenuti del nostro sito Web vengano presentati nel modo più e�cace per te e il tuo computer / 
dispositivo;
• generare statistiche relative all'uso del nostro sito Web e della nostra scuola;
• per fornire informazioni sulle attività (per posta, telefono, ecc.), amministrative e altre questioni quotidiane, 
altri beni o servizi che o�riamo o di cui avete chiesto informazioni. Puoi scegliere di non ricevere queste infor-
mazioni quando raccogliamo i tuoi dati o in qualsiasi momento contattandoci utilizzando i seguenti dati di 
contatto o le funzioni fornite nelle comunicazioni; dpo@littlegenius.it

• se richiesto dalla legge e nella misura necessaria per il corretto funzionamento dei nostri sistemi, per proteg-
gere noi / i nostri clienti o per far rispettare i termini di qualsiasi contratto stipulato con voi;
• per notificare le modifiche alle nostre condizioni di vendita
Il nostro utilizzo dei dati personali sarà per uno o più degli interessi legittimi sopra descritti.

Divulgazione dei tuoi dati
Possiamo divulgare le tue informazioni:
• alle imprese che fanno parte dello stesso gruppo di aziende come noi, o che diventano parte di quel gruppo;
• ai nostri fornitori di servizi IT e altri che ci forniscono servizi di supporto (come i partner di integrazione del 
software) in modo che possiamo adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti; • ai nostri conta-
bili nominati, avvocati e altri consulenti professionali (compresi i nostri banchieri), nella misura in cui richiedono 
l'accesso alle informazioni per consigliarci;
• accreditare le agenzie e le organizzazioni di riferimento per consentirci di intraprendere i controlli indicati di 
seguito;
• alle agenzie di recupero crediti o alla Corte;
• se richiesto da qualsiasi obbligo di legge;
• alle forze dell'ordine e ad altri per indagare o prevenire frodi o attività ritenute illecite o in altro modo in viola-
zione delle leggi applicabili;
• se noi o sostanzialmente tutti i nostri beni sono acquisiti da una terza parte, nel qual caso i dati personali 
detenuti da noi sui nostri clienti e fornitori potrebbero essere uno dei beni trasferiti.
Non divulgheremo le vostre informazioni a terzi se non come sopra descritto.

Controllo di identità
Come parte del nostro processo di contrattazione, potremmo e�ettuare controlli automatizzati utilizzando i 
tuoi dati personali, come il tuo nome, l'indirizzo postale, la data di nascita, i numeri di telefono e lo stato di 
impiego. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate da noi per prevenire la frode e il riciclaggio di 
denaro, ad esempio, durante l'elaborazione di richieste di credito, gestione del credito o recupero crediti.
Conservazione dei tuoi dati personali
Conserveremo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario al fine di soddisfare lo scopo per cui sono 
stati raccolti, come indicato sopra nella presente policy e per tutto il tempo in cui ci viene richiesto di mante-
nerlo per legge. Conserviamo i dati personali raccolti in connessione con l'adempimento dei nostri obblighi 
contrattuali nei confronti dell'utente e le informazioni fornite a noi per i controlli di identità e antiriciclaggio. 
Potrebbe richiederci la cancellazione dei dati personali una volta scaduto il termine, a meno che non ci venga 
richiesto di mantenere tali dati personali per un periodo più lungo per legge.

Sicurezza
Prendiamo le misure di sicurezza appropriate (incluse misure fisiche, elettroniche e procedurali) per aiutare a 
salvaguardare le vostre informazioni personali da accessi e divulgazioni non autorizzate. Possiamo trasferire o 
consentire l'accesso a livello internazionale, anche a paesi al di fuori dell'Area Economica Europea (EEA) 
quando eseguiamo i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti. Ci assicureremo che i tuoi dati personali 
siano adeguatamente protetti quando sono trasferiti al di fuori del SEE in conformità con le leggi sulla prote-
zione dei dati applicabili. Puoi aggiornare i tuoi dati personali contattandoci.

Cookies
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguerti dagli altri utenti per permetterci di o�rirti un'esperienza 
migliore quando navighi sul nostro sito web e per permetterci di migliorare il nostro sito. Utilizziamo i cookie 
per tenere traccia di quali pagine sono più popolari, quale metodo di collegamento tra le pagine è più e�cace 
e per aiutare a identificare e risolvere i problemi con l'uso del nostro sito Web che sorgono di volta in volta.
I tuoi diritti
Hai i seguenti diritti che possono essere esercitati contattandoci utilizzando i dettagli forniti di seguito: Diritto 
di:
• chiederci di non trattare i tuoi dati personali per scopi di marketing;
• accedere alle informazioni personali detenute su di te e ottenerne una copia
• impedire l'elaborazione di dati personali che causi o possa causare danni o disagi ingiustificati e sostanziali 
a te o a un altro individuo;
• ottenere la rettifica o il completamento di dati personali che sono inaccurati o incompleti;
• limitare o opporsi al trattamento dei dati personali dell'utente e richiederne la cancellazione in determinate 
circostanze;
• in determinate circostanze, per ricevere una copia dei tuoi dati personali in un formato strutturato, comune-
mente usato e leggibile da una macchina e il diritto di richiederci di trasmettere tali dati a un altro controllore 
di dati ove tecnicamente fattibile;
• essere informato su qualsiasi utilizzo dei dati personali per prendere decisioni automatizzate su di te, e otte-
nere informazioni significative sulla logica coinvolta, nonché sul significato e le conseguenze previste di tale 
elaborazione;

• presentare un reclamo in merito al modo in cui vengono utilizzati i tuoi dati personali;
• di ritirare il consenso a qualsiasi utilizzo da parte nostra dei dati personali, se non per uno degli scopi legittimi 
sopra indicati.

Modifiche alla nostra policy sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa policy in qualsiasi momento. Eventuali modifiche sostanziali appor-
tate alla nostra policy in futuro saranno notificate all'utente per iscritto, ma ti consigliamo di controllare rego-
larmente il nostro sito Web per assicurarti di avere familiarità con la versione più aggiornata.

Contattaci
Se hai domande, commenti o richieste riguardanti questa policy o desideri esercitare uno dei tuoi diritti di cui 
sopra, puoi contattarci come segue: • Email: dpo@littlegenius.it
• Telefono: 0039 0697245148
• Posta: Little Genius International Srl Sb – Via di Grotte Portella, 28 – 00044 Frascati (RM) Italia

Per presa visione
Data ___________________________

Firma ______________________________________
Documento firmato tramite CNS, SPID o altra forma di firma digitale



REGOLAMENTI ED AUTORIZZAZIONI SCOLASTICHE

Al fine di rendere e�ettiva e definitiva l’iscrizione alla Little Genius International, è necessario leggere con 
estrema attenzione il presente documento e restituirlo alla nostra struttura amministrativa debitamente 
firmato per accettazione in ogni sua parte. Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti concernenti qualsia-
si aspetto del documento è consigliabile rivolgersi all’amministrazione della scuola.

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Non è permesso di iniziare il nuovo anno scolastico qualora gli obblighi finanziari relativi all’anno precedente 
non siano stati saldati.

Quota d’iscrizione annuale
Il pagamento per l’iscrizione annuale alla scuola deve essere assolto in un’unica soluzione entro le scadenze 
comunicate dalla scuola e non è rimborsabile per nessun motivo. Nessun pagamento parziale della quota di 
iscrizione annuale sarà accettato nel caso in cui lo studente si iscriva a scuola ad anno iniziato e nessun 
rimborso parziale sarà e�ettuato nel caso in cui uno studente abbandoni la scuola durante il corso dell’anno 
scolastico.

Capital Assessment

Il Capital Assessment comprende il materiale didattico, inclusi tutti i libri di testo e gli strumenti didattici 

tecnologici. Si precisa che i materiali didattici di consumo, quali quaderni e penne (scuola elementare), e il 
materiale necessario allo svolgimento degli esami non sono inclusi nel Capital Assessment. In caso di smarri-
mento di libri di testo, la sostituzione sarà a carico dei genitori. Il Capital Assessment viene assolto in acconti 
annuali, secondo l’anno di ingresso, per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia e per l’iscrizione alla scuola Primaria 
(due costi diversi). Questo costo deve essere saldato entro e non oltre il 15 settembre dell’anno scolastico in 
corso. Il Capital Assessment non è in alcun modo rimborsabile anche nel caso in cui un bambino/a abbandoni 
la scuola durante il corso dell’anno scolastico.

Retta scolastica
Il corrente tari�ario per le rette scolastiche è disponibile su richiesta ed aggiornato su base annuale. La scuola 
riserva, quando necessario, il diritto di incrementare o ridurre la retta per l’anno scolastico successivo. La retta 
scolastica non include mensa scolastica, divisa scolastica, servizio ingresso anticipato e prolungamento orario, 
corsi ed attività extra-curriculari e tutto ciò non esplicitamente incluso. NB: la scuola è gestita dalla Little 
genius International srl Società Benefit la quale ha un ciclo finanziario e fiscale dal 1/9 al 31/8 del successivo 
anno e pertanto non è in grado, senza eccezione alcuna, di o�rire piani di pagamento pluriennali, salvo casi 
eccezionali.

Mensa scolastica
La Scuola prevede un servizio mensa biologica per il ciclo materna ed elementare. Il servizio mensa è obbliga-
torio. Il costo del servizio mensa non è incluso nella quota della retta e parzialmente sovvenzionato dalla 
scuola.

Modalità di pagamento
I genitori sono invitati a selezionare una delle seguenti modalità di pagamento della retta scolastica. 
NB: La Little Genius International riserva il diritto di non rilasciare le pagelle e i certificati nel caso in cui tutti i 
pagamenti dovuti non siano stati e�ettuati.

OPZIONE 1: Annuale in unica rata
La retta scolastica annuale (tuition fees) deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 Luglio con uno 
sconto del 5%.
OPZIONE 2: In due rate
La retta scolastica dovrà essere versata in due rate come di seguito specificato: 1 rata entro il 15 Settembre
2 rata entro il 15 Gennaio
NB: E' responsabilità dei genitori e�ettuare i pagamenti entro i termini stabiliti.

Benefit aziendali
Normative di recente introduzione (rinnovato art. 51, comma 2, lett. f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti - TUIR – D.P.R. 917/1986) prevedono che le aziende possano assegnare “flexible benefits” ai propri dipen-
denti con notevoli agevolazioni di carattere fiscale e contributivo a vantaggio sia della società, sia del dipen-
dente stesso. Tra i vari benefit, si evidenzia quello relativo alle spese per l’istruzione dei figli e di altri familiari. 
Per quanto concerne la retta scolastica, sarà possibile stilare convenzioni specifiche che consentano ai genitori 
di avere la retta coperta per intero tramite la propria azienda o datore di lavoro.

Financial support Bank
Da oggi anche la retta scolastica è tra gli acquisti inclusi nel credito al consumo e pertanto è finanziabile al 
100%. Questo nuovo prodotto finanziario unico in Italia viene proposto da Little Genius International in esclusi-
va grazie alla BCC, del quale potranno usufruire i genitori degli alunni della scuola, sarà proposto a partire 
dall’anno scolastico 2018-19.
Il nuovo credito finanziario sarà usufruibile per tutte le famiglie che necessitano sostegno finanziario e potran-
no farne richiesta per fronteggiare le spese scolastiche dei propri figli iscritti presso la Little Genius Internatio-
nal (prodotto valido esclusivamente per saldo fatture Little Genius International).

Iscrizione per l’anno scolastico successivo
I genitori sono pregati, come parte integrante del presente regolamento finanziario (accettato e sottoscritto), 
di iscrivere entro il 31 Dicembre il proprio bambino/a per l’anno scolastico successivo in modo da assicurare il 
posto in classe (priorità sarà data alle iscrizioni pervenute entro tale scadenza). Oltre tale data, le iscrizioni 
saranno aperte al pubblico esterno. L’iscrizione viene e�ettuata tramite pre- iscrizione sulla piattaforma 
www.littlegenius.cloud (dati da controllare e confermare annualmente a cura dei genitori/tutori entro il 31/8 
di ogni anno) e il versamento dell’intera quota di iscrizione annuale; questa quota non è rimborsabile né 
rateizzabile. Le quote ricevute oltre il 28 febbraio saranno considerate in ritardo e saranno soggette ad un 
supplemento amministrativo di € 50,00.

Esami
Gli studenti che frequentano la Little Genius International dai cinque anni in su debbono sostenere obbligato-
riamente gli esami annuali, le cui quote versate non sono rimborsabili per alcun motivo (La scuola si riserva il 
diritto di modificare tale programma su base annuale). Tutte le quote versate per gli esami sono, in ogni caso, 
non rimborsabili.

Gli esami saranno i seguenti:
• Cambridge English Language Young Learners exam - classe Nursery 4 e Elementari dalla classe 1a alla classe 3a
• Cambridge Primary International Exams per matematica ed inglese - per la classe 5a elementare
• Esami di idoneità del Ministero dell’Istruzione Italiano - tutte le classi elementari
• Si prega di notare che i corsi della Little Genius International sono legalmente denominati “Istruzione privata 
parentale”. 
• INVALSI - su base biennale per la classe 2a elementare
Il costo degli esami Cambridge sarà fornito ai genitori annualmente in base alle richieste di ogni ente esamina-
tore. La quota degli esami Cambridge English Language Young Learners e Cambridge Primary International 
dovrà essere versata contemporaneamente al versamento della prima rata.

Crediti
La scuola non rimborserà rette e qualsiasi altro pagamento qualora le lezioni debbano essere sospese per 
cause di forza maggiore, caso fortuito o a causa di terzi.
Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche
Il mancato pagamento di una delle quote dovute nei termini stabiliti comporterà una penale di €10,00 per 
ogni giorno di ritardo. Nei casi in cui il pagamento non dovesse pervenire a partire dalla quarta settimana la 
scuola si riserva il diritto di respingere l’ammissione del bambino/a fino e sospendere la consegna dei certificati 
fino a quando il debito non sarà regolarizzato. Pertanto, i genitori che dovessero incontrare di�coltà nel 
versamento della retta scolastica sono invitati a contattare l’U�cio Amministrativo onde evitare l'interruzione 
del servizio.

Termini di pagamento
Per motivi di sicurezza e tracciabilità dei pagamenti, la scuola adotta una politica ‘zero cash’, i genitori sono 
pertanto pregati di e�ettuare tutti i pagamenti alla Little Genius International esclusivamente tramite bonifi-
co bancario, carta di credito, Paypal oppure bancomat. Nessun altro mezzo di pagamento sarà accettato. Qui 
di seguito le coordinate bancarie per e�ettuare il bonifico:

Banca: Fineco
Intestatario del conto corrente: Little Genius International
Numero di conto corrente: 3575321 IBAN: IT28C0301503200000003575621 ABI: 03015
CAB: 03200
Assenze37823

Le richieste di concessioni o rimborsi delle rette non verranno prese in considerazione nei casi in cui un bambino 
dovesse assentarsi per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Orario Scolastico ed Ingresso a scuola

Scuola dell’Infanzia
Entrata: Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 (le attività iniziano alle ore 09:00).
Il tutore, il cui bambino intenda arrivare in ritardo oltre le ore 09:00 deve informare telefonicamente l’u�cio 
amministrativo entro le ore 09.00. 
Uscita: Dalle ore 15:30 alle ore 16:00

Scuola Elementare
Entrata: Alle ore 08:20 (le attività iniziano alle ore 08:30 in punto).
Uscita: Alle ore 16:00
Il tutore, il cui bambino si trovi ad arrivare in ritardo, deve necessariamente informare telefonicamente la 
scuola entro le ore 9.00
Per facilitare il normale svolgimento delle attività, i genitori sono pregati di non entrare nei locali scolastici per 
accompagnare i propri figli. I bambini verranno accompagnati nelle loro aule dal personale della Little Genius 
International.

Ritardi in entrata o uscite anticipate
Ritardi in entrata: Gli studenti che arrivano oltre le ore 08:30 sono considerati in ritardo e saranno ospitati 
nell’u�cio amministrativo sino all’inizio dell’ora successiva così via.
Uscite anticipate: Secondo le norme in vigore, gli studenti alla scuola dell’obbligo devono frequentare l’orario 
pieno dalle 08:30 alle 16:00 e non possono uscire prima delle ore 16:00 se non in casi eccezionali e documen-
tati e non devono mai superare le 6 volte (DPR 122/09 art 14, comma 7) in un anno accademico. Tale richiesta 
di uscita anticipata nelle ore pomeridiane dovrà essere formulata con una motivazione al Dirigente scolastico 
o ad un suo collaboratore in quanto costituisce un’eccezione. Si procede all’autorizzazione di uscita solo alla 
presenza di un genitore o altro adulto in possesso di regolare delega (firmata dal delegante, con copia del 
documento del delegante e del delegato). Per legge, sia i ritardi in entrata sia le uscite anticipate sono consi-
derate come assenze nel conteggio finale delle presenze.

Assenze
L’orario scolastico va rispettato come tale. Ogni entrata in ritardo ed ogni uscita anticipata deve essere regi-
strata ed andrà ad influire sulla pagella finale. Ritardi ed assenze verranno calcolati e qualora risultassero pari 
o superiori al 25% del totale di giorni previsti in un anno scolastico, il MIUR riserva il diritto di chiedere la ripeti-
zione dell'anno scolastico e la non ammissione all’esame finale (per ulteriori info: art.14, comma 7, del DPR 
122/2009). La scuola declina ogni responsabilità per lacune o risultati insu�cienti degli studenti laddove la 
frequenza scolastica risultasse normativamente inadeguata secondo i suddetti parametri.

Accesso anticipato e prolungato alla scuola
L’accesso anticipato e prolungato alla scuola è disponibile su richiesta ed ha un costo aggiuntivo dalle ore 
08.00 alle 08.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (si prega di consultare il “Tari�ario” alla voce “Attività extra” 
per verificare attività e costi). Bambini e genitori non possono accedere (all’interno dell’edificio ed al giardino 
scolastico) prima dell’apertura scolastica delle ore 08:30 ad eccezione degli studenti iscritti al servizio di 
accesso anticipato.

Autorizzazione per l’uscita dalla scuola
A nessun bambino è permesso di lasciare la scuola se non accompagnato da:
• un genitore o dal tutore legale autorizzato come esplicitato nel modulo di iscrizione
• persone maggiorenni autorizzate a prelevare il bambino indicate nel modulo d’iscrizione
• una terza persona delegata attraverso autorizzazione giornaliera (formale, firmata e datata) compilata dal 
genitore o dal tutore legale.
Per motivi di tutela del minore, in nessun modo verranno prese in considerazione deleghe arrivate alla scuola 
in altre forme (no comunicazioni telefoniche, sms, email ecc). L’identificazione della persona autorizzata può 
essere richiesta nell’interesse e sicurezza del/la bambino/a.

Quando notificare l’assenza
La scuola deve essere informata dell’assenza del/la bambino/a entro le ore 09:00.

Assenza non programmata
Per assenze che superino i 5 giorni di calendario (incluso il fine settimana), la scuola richiede la presentazione 
del certificato medico a�nché il proprio bambino possa essere riammesso a scuola nell’interesse generale di 
salute e sicurezza.

Assenza programmata
Per le assenze programmate superiori ai 5 giorni e comunicati preventivamente alla scuola non occorre alcun 
certificato medico ma è necessaria la comunicazione preventiva e la compilazione del relativo modulo.

Malattia
Se un bambino dovesse ammalarsi durante l’orario scolastico, sarà cura della scuola informare telefonicamen-
te i genitori/tutori legali ai numeri forniti nel modulo d’iscrizione. Se la natura del malessere costituisce un'e-
mergenza, un membro dello sta� chiamerà direttamente l'unità del 118 che accompagnerà il bambino all'o-
spedale dalla stessa unità indicata. Sarà, quindi, interesse dei genitori informare la scuola di eventuali modifi-
che dei recapiti telefonici o condizioni di salute al limite.

Medicazione ai bambini
Il personale di Little Genius International non è legalmente autorizzato ad e�ettuare medicazioni o sommini-
strare medicinali ai propri studenti iscritti tranne nel caso di piccoli infortuni (rif. di DPR). Pertanto, ogni possibi-
le richiesta di questo genere e�ettuata dal genitore/tutore legale sarà automaticamente rifiutata. Casi estre-
mi ed eccezionali saranno valutati singolarmente e dietro delega dei genitori/tutori legali. Vi ricordiamo che 
gli studenti devono essere in piena salute per frequentare la scuola e non possono essere sottoposti a terapie 
mediche in questo luogo.

Little Genius Cloud service - Classe365
La Scuola ha adottato uno Student Information and Learning Management System (SIS), http://www.littlege-
nius.cloud. La piattaforma tecnologica innova sia la didattica che la vita degli studenti a casa e in classe. 
Attraverso le funzionalità del nuovo Sistema informativo per l'apprendimento e la gestione studente-scuola, 
Little Genius e le famiglie gestiscono con maggior e�cienza ed e�cacia:
• registrazione ai corsi (dati anagrafici delle famiglie e degli studenti da compilare e/o verificare entro il 31 
luglio di ogni anno)
• documentare l'andamento scolastico
• le comunicazioni casa-scuola
• consultare i risultati dei test e altre valutazioni didattiche
• consultare orari e timetables
• consultare i compiti assegnanti

Il nostro SIS è integrato con un ambiente di apprendimento virtuale e funzioni social, in cui il materiale didatti-
co, i compiti ed i test di valutazione saranno pubblicati elettronicamente. Le credenziali di accesso saranno 
trasmesse all’atto dell’iscrizione.

Divisa Scolastica, abbigliamento e decoro della persona
Indossare la divisa scolastica è segno di identificazione e di appartenenza alla comunità scolastica della Little 
Genius International. Indossare la divisa è pertanto obbligatorio già dal primo giorno di scuola per uniformare 
gli studenti e rinforzare la loro appartenenza alla scuola. L’acquisto della divisa è disponibile online. I marchi 
della Little Genius International sono regolarmente depositati e protetti a livello internazionale. E’ proibito ai 
genitori acquistare la divisa da fornitore non autorizzato e gli stessi risulteranno perseguibili legalmente. La 
merce acquistata su www.littlegenius.shop potrà essere ritirata presso il front o�ce a seguito del pagamento 
a mezzo Paypal, POS/assegno o dopo aver fornito evidenza del pagamento tramite bonifico bancario. E’ 
vietato presentarsi a scuola truccati e con capelli tinti. E’ vietato indossare piercing e indossare ‘roller shoes’.

Giochi e giocattoli da casa
La scuola invita i genitori a scoraggiare i propri figli dal portare qualunque tipo di gioco da casa. Ai bambini 
che verranno trovati in possesso di questi articoli, verrà gentilmente chiesto di lasciarli temporaneamente nel 
loro personale guardaroba fino all’uscita dalla scuola. E’ invece permesso ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
di portare con loro alcuni oggetti (orsacchiotti, coperte, sciarpe, ciucciotti ecc), atti a infondere sicurezza, 
conforto, unicamente durante il periodo dell’inserimento, con la consapevolezza che questi articoli verranno 
gradualmente eliminati dai genitori e dagli insegnanti. La Little Genius International declina qualsiasi respon-
sabilità per smarrimenti e danni ai giocattoli portati da casa.

E�etti personali da casa
Così come, all’interno della scuola, i bambini non possono utilizzare giochi elettronici, gioielli che siano o meno 
di valore, cellulari, tablet, orologi o altri tipi di dispositivi elettronici. La Little Genius International declina qual-
siasi responsabilità per smarrimenti e danni ad oggetti personali portati da casa.

Pranzo alternativo
Il menù scolastico a disposizione degli studenti può essere modificato soltanto ed esclusivamente dietro 
presentazione di certificato medico che attesti le eventuali allergie/intolleranze alimentari, ovvero la necessi-
tà che allo studente siano o non siano somministrate determinate pietanze per motivi di malattia o credenze 
religiose. E' compito esclusivo dei genitori all'inizio dell'anno scolastico comunicare all’u�cio amministrativo 
richieste specifiche allegando la relativa certificazione. In mancanza di tale documento la scuola non si 
assume responsabilità alcuna per situazioni che dovessero insorgere.

Pranzo e merenda portati da casa
Per motivi di salute e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la Little Genius International vieta a tutti gli 
studenti di portare cibo e bevande (acqua in bottiglia inclusa) da casa per pranzo e per merenda, se non dietro 
presentazione di certificato medico. Tale divieto è inoltre importante per il controllo e la protezione degli 
studenti con intolleranze, per evitare contaminazione ed altri rischi.

Compleanni
Onde evitare malcontenti, gli inviti per feste di compleanno private (fuori dell’ambito scolastico), dovranno 
essere spediti e non consegnati a mano in classe, a meno che non sia stata invitata tutta la classe. I complean-
ni potranno essere festeggiati a scuola (dietro apposita richiesta) durante la merenda in modo semplice col 
taglio della torta e la condivisione della merenda. Non sono ammesse a scuola feste che coinvolgano la 
presenza di animatori né alcune attività che interrompano l'attività scolastica. I genitori sono pregati di chie-
dere il permesso alla scuola per poter celebrare la festa a�nché, nessun bambino con particolari allergie o 
diete alimentari, possa essere escluso dalla festa. Non sono autorizzate bibite di alcun genere, così come 
alimenti al di fuori della torta. Le torte devono essere per quanto possibile semplici, devono essere acquistate 
in negozi e pre-confezionate per la loro tracciabilità (regolamenti di salute e sicurezza) e condivise con tutta 
la classe (es. che non contengano sostanze che possono provocare reazioni allergiche a qualsiasi bambino 
oppure per motivi religiosi). In ogni caso, è responsabilità del genitore richiedere all’u�cio amministrativo/in-
segnante di classe le informazioni in merito alle sostanze che non possono essere servite. I cibi non conformi a 
queste regole saranno restituiti intatti al genitore.

Prassi per la formazione delle classi
L’iscrizione è annuale e la scuola decide la formazione di ogni classe in base all’ordine d’iscrizione. E’ prevista 
anche una lista di attesa che segue comunque lo stesso criterio. Si prega di notare che i posti non possono 
essere prenotati in nessuna circostanza in assenza di avvenuto pagamento.

Calendario scolastico
Sarà cura dei genitori/tutori legali controllare il calendario scolastico riguardante il programma scolastico. La 
scuola declina ogni responsabilità per errori nella frequenza scolastica o la mancata partecipazione ad eventi 
e riunioni scolastiche.

Weekly update
Invitiamo inoltre i genitori a monitorare con costanza le comunicazioni settimanali inviate attraverso posta 
elettronica per quanto concerne informazioni scuola/famiglia.

Passaggio alla classe successiva
I genitori sono informati che la Little Genius International vieta il passaggio alla classe successiva saltando un 
intero anno scolastico (ammissione anticipata), salvaguardando il progresso accademico dello studente.

Pagelle
Le pagelle nella sezione materna verranno rilasciate nei mesi di Dicembre e Maggio. Le pagelle nella sezione 
elementare verranno rilasciate nei mesi di Dicembre, Febbraio e Giugno. Durante il corso dell’anno scolastico 
sono previsti due incontri individuali genitori/tutori legali-insegnanti. I risultati degli esami stranieri e gli Esami 
di Idoneità non verranno integrati nelle pagelle.

Sospensione ed espulsione
Premesso che l'età dei bambini che frequentano la Little Genius International è tale da dover escludere la 
possibilità di comportamenti a tal punto gravi da determinarne la sospensione o l’espulsione, la Little Genius 
International si riserva tale diritto nei casi in cui vi sia aperto conflitto tra i genitori e/o la scuola circa i principi 

basilari di questo istituto quanto a discriminazione di ogni genere e violenza, nonché circa i programmi didat-
tici, le finalità degli stessi, il rispetto del personale docente e non, l'organizzazione della scuola in genere. Lo 
stesso verrà applicato nel caso in cui un genitore non dovesse rispettare gli obblighi finanziari e le normali 
regoli di educazione e convivenza civile.

Infortuni e danno
In caso di urto accidentale tra bambini frequentanti la scuola che dovesse generare un infortunio agli stessi, si 
ricorda che la cosiddetta “culpa in vigilando” della scuola riguarda comportamenti chiaramente omissivi della 
stessa ma non può essere applicato in caso di contatti improvvisi ed occasionali tra studenti, indisciplina e 
disobbedienza degli stessi e quindi non rientrante nel caso di assenza di supervisione. pertanto va valutata nei 
comportamenti e�ettivamente concludenti.

Richiesta di colloquio con lo sta� della scuola
Il personale è disponibile per un appuntamento nei seguenti orari:
• U�cio Amministrativo: 09:30 – 10:30 - dal Lunedì al Venerdì
• Insegnanti: su appuntamento (lunedì e martedì ore 08.00-08.30 per gli insegnanti della materna; mercoledì 
e giovedì 08.00-08.30 per gli insegnanti delle elementari), attraverso il modulo online • Direzione: su appun-
tamento, compilando il modulo online
• Preside per emergenze attraverso il modulo online
La scuola si riserva il diritto di valutare la fattibilità e l’utilità della richiesta.

Parcheggio e spazi esterni non di pertinenza della scuola:
Lo spazio antistante la scuola e l'annesso viale rappresentano punto di entrata e di uscita dei bambini dalla 
scuola. Per motivi di sicurezza è pertanto severamente vietato utilizzarli come aree di gioco, parcheggio o 
sosta temporanea. Tutti i clienti della scuola potranno usufruire degli ampi spazi destinati ai parcheggi. La 
direzione della scuola declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dal mancato rispetto di 
tali regole. Per la sicurezza dei bambini, la Little Genius International desidera sottolineare che è obbligatorio 
accompagnare i bambini, sotto la loro responsabilità, all’esterno della porta di ingresso della scuola (sia per 
l’ingresso della mattina e sia per il ritiro del pomeriggio). Nell’interesse comune e per motivi di sicurezza, gli 
studenti non possono essere lasciati e ritirati all’ingresso dell’edificio scolastico senza essere accompagnati da 
un genitore o da una persona autorizzata, in particolare gli studenti non possono arrivare a scuola ed in nessu-
na altra occasione da soli tramite le strisce pedonali di attraversamento oppure dalle aree di parcheggio. Per 
motivi di sicurezza è inoltre severamente vietato:
• giocare nello spazio antistante la scuola e nel viale;
• arrampicarsi sugli alberi;
• tirare pietre contro persone, vetri e automobili
• entrar nella scuola durante o fuori orari scolastici (es, per usufruire del bagno) senza essere accompagnati da 
un genitore / tutore legale
NB: La Little Genius International declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati da comporta-
menti non idonei e contrari al regolamento scolastico.

Oggetti smarriti e oggetti ritrovati
Al fine di evitare disguidi e malcontenti, la Little Genius International invita i genitori ad apporre etichette 
nominative su capi di abbigliamento (divisa, asciugamani, felpe, cappelli, guanti, sciarpe, ecc.) ed oggetti 
appartenenti ai propri figli. Si prega inoltre di comunicare alla scuola l’eventuale perdita o ritrovamento di 
oggetti. La scuola declina ogni responsabilità per oggetti smarriti e non propriamente etichettati. In caso di 
smarrimenti, saranno gestite dalla scuola le sole segnalazioni pervenute alla mail lost@littlegenius.it. Richie-
ste ricevute di persona o via telefono NON potranno essere gestite in alcun caso, per motivi di tracciabilità 
delle richieste a garanzia dell’e�cacia della ricerca.

Gite scolastiche
Durante le gite scolastiche non è permesso in alcun modo la presenza di fratelli e/o sorelle che provengono da 
una classe diversa. In alcuni casi, solo su richiesta della direzione, la scuola può prevedere la partecipazione 
dei genitori. Inoltre, si specifica che le mamme in stato interessante oltre il 5° mese non saranno ammesse ad 
accompagnare i propri figli alle gite scolastiche.

Forza maggiore
La scuola è regolarmente aperta nei giorni ed orari previsti. Tuttavia la stessa potrebbe essere costretta a 
chiudere dando ove possibile un preavviso alle famiglie nei casi di forza maggiore ossia per manifestazioni di 
tipo meteorologico rilevanti oppure a causa di terzi per mancanza di somministrazione di elementi (acqua, 
luce, gas, ecc) indispensabili al corretto funzionamento della stessa scuola.

Foro Competente
Si fa presente che per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Tribunale di Velletri.

BORSE DI STUDIO

Luogo e Data ................................................................................................... 
Firma........................................................................................................................

A partire dall’anno scolastico 2017-18 la Scuola o�re esclusivamente borse di studio per meriti e performance 
scolastiche. La Scuola, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, del proprio Statuto di Società 
Benefit, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente lo stanziamen-
to di una quota parte degli utili societari allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studen-
ti meritevoli e capaci, o�rendo sostegno economico alle loro famiglie.
Il numero e l’importo delle borse sono determinati annualmente in base ai risultati degli studenti e delle dispo-
nibilità di fianziarie in base all’ultimo bilancio depositato disponibile e comunicati entro il 30 giugno di ogni 
anno attraverso apposite graduatorie - in sede e sul servizio www.littlegenius.cloud.

La graduatoria viene stilata adottando i seguenti criteri in algoritmo apposito per garantire correttezza e 
trasparenza gestionale:
• media voti accademici
• disciplina
• frequenza scolastica
• condizioni familiari

Termini di preavviso richiesti per lasciare la scuola
La Direzione richiede un termine di preavviso di tre mesi qualora un/a bambino/a dovesse ritirarsi dalla scuola 
anticipatamente. Un rimborso parziale è previsto per coloro i quali abbiano e�ettuato una comunicazione 
formale ed abbiano versato un pagamento superiore ai tre mesi di preavviso.
Non è previsto alcun rimborso parziale per coloro i quali ritirino il bambino/a prima della scadenza dei tre mesi 
di preavviso. Il Capital Assessment e l’Iscrizione annuale non saranno rimborsati in nessuna circostanza.

AUTORIZZAZIONE AL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO

Il sottoscritto .................................................................................... e la sottoscritta 
........................................................................................... In qualità di genitori esercenti la potestà sul minore 
.................................................................... autorizziamo la scuola Little Genius International alla raccolta delle 
informazioni necessarie per la valutazione dell’apprendimento accademico ed il comportamento dello 
studente. Tali informazioni saranno acquisite esclusivamente al fine di monitorare l’apprendimento ed il com-
portamento dello studente per verificarne le competenze acquisite.

NB: Si precisa che per i genitori che rifiutano l’autorizzazione, -ai sensi dell’informativa di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice di condotta nella conservazione e protezione dei dati), -i loro dati saran-
no gestiti nel miglior modo possibile rispettando le linee guida generali in materia.

Data ............................................................ Firma..............................................................................
AUTOCERTIFICAZIONE - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE*
Io sottoscritto/a ...................................................................................................... madre/padre/tutore dell’alunno/a
Dichiaro, consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, che l’alunno/a 
..............................................................................................................
(codice fiscale) .............................................................................................. Nat .... a ........................................................ il 
..................... cittadino/a Italiano/a, altro/a (specificare) ............................
n. ..................... CAP ............... (Prov) ...... è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie Si No
Data ed indicazione della vaccinazione più recente .....................................................

Firma di autocertificazione (legge 15/98,127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della domanda. Il sotto-
scritto dichiara di essere consapevole che la scuola Little Genius International può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica 
Amministrazione (legge 31.12.96, n.675 tutela della privacy – art.27). Nel caso di vaccinazioni non e�ettuate, è 
indispensabile allegare certificato medico di esenzione alle vaccinazioni obbligatorie, siano esse totali o 
parziali.

Data ............................................................ Firma.................................................................
Accettazione – Parte integrante del Regolamento Finanziario - Si richiede gentilmente di apporre firma e 
data al presente regolamento e di riconsegnarlo all’U�cio Amministrativo entro e non oltre il 1 settembre.
Il sottoscritto/a (genitore o chi ne fa le veci)
.........................................................................................................................................genitore/tutore di (nome del bam-
bino/a) ................................................................................................................... dichiara di aver letto e capito i regola-
menti della Little Genius International e di aderire e di accettarlo in ogni sua parte.

In particolare, il sottoscritto, ai fini degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente le 
clausole titolate “Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche”, “Assenza”, “Termini di preavviso richiesti per 
lasciare la scuola”, “Registrazione per il prossimo anno scolastico”, “Termini di pagamento” e “Quota d’Iscrizi-
one annuale”.
Little Genius International SRL SB si impegna a proteggere la tua privacy, compresi i tuoi dati personali. La 
presente policy stabilisce i termini in base ai quali conserveremo ed elaboreremo i dati personali che conser-
viamo come data controller. Se avete domande su questa policy o su come utilizziamo i tuoi dati, potete 
contattarci utilizzando i dettagli di contatto di seguito. Si prega di leggere attentamente questa policy. Inte-
ragendo con noi, a meno che non agiamo come responsabili del trattamento dei dati, l'utente riconosce che i 
propri dati personali forniti verranno utilizzati in conformità con questa policy.

Quando raccogliamo informazioni?
Raccoglieremo informazioni da voi o dallo studente che avete iscritto per il quale avete l'a�damento legale 
quando diventate nostri clienti, dipendenti o fornitori, oppure contattandoci di persona, per telefono, via 
e-mail, per posta, via fax o tramite social media. Raccogliamo anche informazioni da te quando completi 
volontariamente sondaggi tra i clienti, partecipi a una competizione o promozione, fornisci feedback o com-
pleti un modulo di contatto sul nostro sito web o presso le nostre sedi. Utilizziamo Google Analytics per analiz-
zare l'utilizzo del nostro sito Web tramite cookie (come il tuo indirizzo IP e altre informazioni generate dal 
browser). Potremmo raccogliere le seguenti informazioni:
• I tuoi dettagli di contatto, come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email
• La tua data di nascita, nazionalità, paese di nascita, paese di residenza, stato lavorativo e codice fiscale
• Documenti di identità, come passaporto, carta d'identità, patente di guida
• Dettagli di tutti i beni o servizi che ci vendono o che ci chiedono di fornire
• Dettagli sulla tua storia creditizia e sui record detenuti dalle agenzie per la prevenzione della criminalità 
finanziaria
• Dettagli sul tuo stato lavorativo, reddito e fonte di reddito se richiedi un sostegno finanziario dalla scuola
Tutti i dettagli sopra relativi agli studenti che frequentano o desiderano frequentare la nostra scuola, come 
informazioni demografiche, certificati medici, frequenza scolastica, pagelle, documenti accademici, docu-
menti di identità dei familiari o dei delegati al prelevamento

Bambini
Se sei un genitore, i Dati personali dei minori di 18 anni saranno trattati in conformità con i requisiti legali e 
questa policy solo se autorizzati dal genitore o dall'adulto che detiene la custodia legale del minore.
Come utilizzeremo le tue informazioni
Utilizziamo le informazioni raccolte su di te nei seguenti modi:
• rispettando i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti;
• autando a proteggere le tue informazioni e impedirne l'accesso non autorizzato;
• occupandoci di eventuali domande, reclami o problemi segnalati dall'utente;
• per la verifica dei pagamenti, il tracciamento del debito e il recupero del debito;
• per consentirvi di partecipare a tutte le nostre attività scolastiche;
• per consentire all'utente di partecipare alle funzionalità interattive delle nostre piattaforme online e garanti-
re che i contenuti del nostro sito Web vengano presentati nel modo più e�cace per te e il tuo computer / 
dispositivo;
• generare statistiche relative all'uso del nostro sito Web e della nostra scuola;
• per fornire informazioni sulle attività (per posta, telefono, ecc.), amministrative e altre questioni quotidiane, 
altri beni o servizi che o�riamo o di cui avete chiesto informazioni. Puoi scegliere di non ricevere queste infor-
mazioni quando raccogliamo i tuoi dati o in qualsiasi momento contattandoci utilizzando i seguenti dati di 
contatto o le funzioni fornite nelle comunicazioni; dpo@littlegenius.it

• se richiesto dalla legge e nella misura necessaria per il corretto funzionamento dei nostri sistemi, per proteg-
gere noi / i nostri clienti o per far rispettare i termini di qualsiasi contratto stipulato con voi;
• per notificare le modifiche alle nostre condizioni di vendita
Il nostro utilizzo dei dati personali sarà per uno o più degli interessi legittimi sopra descritti.

Divulgazione dei tuoi dati
Possiamo divulgare le tue informazioni:
• alle imprese che fanno parte dello stesso gruppo di aziende come noi, o che diventano parte di quel gruppo;
• ai nostri fornitori di servizi IT e altri che ci forniscono servizi di supporto (come i partner di integrazione del 
software) in modo che possiamo adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti; • ai nostri conta-
bili nominati, avvocati e altri consulenti professionali (compresi i nostri banchieri), nella misura in cui richiedono 
l'accesso alle informazioni per consigliarci;
• accreditare le agenzie e le organizzazioni di riferimento per consentirci di intraprendere i controlli indicati di 
seguito;
• alle agenzie di recupero crediti o alla Corte;
• se richiesto da qualsiasi obbligo di legge;
• alle forze dell'ordine e ad altri per indagare o prevenire frodi o attività ritenute illecite o in altro modo in viola-
zione delle leggi applicabili;
• se noi o sostanzialmente tutti i nostri beni sono acquisiti da una terza parte, nel qual caso i dati personali 
detenuti da noi sui nostri clienti e fornitori potrebbero essere uno dei beni trasferiti.
Non divulgheremo le vostre informazioni a terzi se non come sopra descritto.

Controllo di identità
Come parte del nostro processo di contrattazione, potremmo e�ettuare controlli automatizzati utilizzando i 
tuoi dati personali, come il tuo nome, l'indirizzo postale, la data di nascita, i numeri di telefono e lo stato di 
impiego. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate da noi per prevenire la frode e il riciclaggio di 
denaro, ad esempio, durante l'elaborazione di richieste di credito, gestione del credito o recupero crediti.
Conservazione dei tuoi dati personali
Conserveremo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario al fine di soddisfare lo scopo per cui sono 
stati raccolti, come indicato sopra nella presente policy e per tutto il tempo in cui ci viene richiesto di mante-
nerlo per legge. Conserviamo i dati personali raccolti in connessione con l'adempimento dei nostri obblighi 
contrattuali nei confronti dell'utente e le informazioni fornite a noi per i controlli di identità e antiriciclaggio. 
Potrebbe richiederci la cancellazione dei dati personali una volta scaduto il termine, a meno che non ci venga 
richiesto di mantenere tali dati personali per un periodo più lungo per legge.

Sicurezza
Prendiamo le misure di sicurezza appropriate (incluse misure fisiche, elettroniche e procedurali) per aiutare a 
salvaguardare le vostre informazioni personali da accessi e divulgazioni non autorizzate. Possiamo trasferire o 
consentire l'accesso a livello internazionale, anche a paesi al di fuori dell'Area Economica Europea (EEA) 
quando eseguiamo i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti. Ci assicureremo che i tuoi dati personali 
siano adeguatamente protetti quando sono trasferiti al di fuori del SEE in conformità con le leggi sulla prote-
zione dei dati applicabili. Puoi aggiornare i tuoi dati personali contattandoci.

Cookies
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguerti dagli altri utenti per permetterci di o�rirti un'esperienza 
migliore quando navighi sul nostro sito web e per permetterci di migliorare il nostro sito. Utilizziamo i cookie 
per tenere traccia di quali pagine sono più popolari, quale metodo di collegamento tra le pagine è più e�cace 
e per aiutare a identificare e risolvere i problemi con l'uso del nostro sito Web che sorgono di volta in volta.
I tuoi diritti
Hai i seguenti diritti che possono essere esercitati contattandoci utilizzando i dettagli forniti di seguito: Diritto 
di:
• chiederci di non trattare i tuoi dati personali per scopi di marketing;
• accedere alle informazioni personali detenute su di te e ottenerne una copia
• impedire l'elaborazione di dati personali che causi o possa causare danni o disagi ingiustificati e sostanziali 
a te o a un altro individuo;
• ottenere la rettifica o il completamento di dati personali che sono inaccurati o incompleti;
• limitare o opporsi al trattamento dei dati personali dell'utente e richiederne la cancellazione in determinate 
circostanze;
• in determinate circostanze, per ricevere una copia dei tuoi dati personali in un formato strutturato, comune-
mente usato e leggibile da una macchina e il diritto di richiederci di trasmettere tali dati a un altro controllore 
di dati ove tecnicamente fattibile;
• essere informato su qualsiasi utilizzo dei dati personali per prendere decisioni automatizzate su di te, e otte-
nere informazioni significative sulla logica coinvolta, nonché sul significato e le conseguenze previste di tale 
elaborazione;

• presentare un reclamo in merito al modo in cui vengono utilizzati i tuoi dati personali;
• di ritirare il consenso a qualsiasi utilizzo da parte nostra dei dati personali, se non per uno degli scopi legittimi 
sopra indicati.

Modifiche alla nostra policy sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa policy in qualsiasi momento. Eventuali modifiche sostanziali appor-
tate alla nostra policy in futuro saranno notificate all'utente per iscritto, ma ti consigliamo di controllare rego-
larmente il nostro sito Web per assicurarti di avere familiarità con la versione più aggiornata.

Contattaci
Se hai domande, commenti o richieste riguardanti questa policy o desideri esercitare uno dei tuoi diritti di cui 
sopra, puoi contattarci come segue: • Email: dpo@littlegenius.it
• Telefono: 0039 0697245148
• Posta: Little Genius International Srl Sb – Via di Grotte Portella, 28 – 00044 Frascati (RM) Italia

Per presa visione
Data ___________________________

Firma ______________________________________
Documento firmato tramite CNS, SPID o altra forma di firma digitale



REGOLAMENTI ED AUTORIZZAZIONI SCOLASTICHE

Al fine di rendere e�ettiva e definitiva l’iscrizione alla Little Genius International, è necessario leggere con 
estrema attenzione il presente documento e restituirlo alla nostra struttura amministrativa debitamente 
firmato per accettazione in ogni sua parte. Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti concernenti qualsia-
si aspetto del documento è consigliabile rivolgersi all’amministrazione della scuola.

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Non è permesso di iniziare il nuovo anno scolastico qualora gli obblighi finanziari relativi all’anno precedente 
non siano stati saldati.

Quota d’iscrizione annuale
Il pagamento per l’iscrizione annuale alla scuola deve essere assolto in un’unica soluzione entro le scadenze 
comunicate dalla scuola e non è rimborsabile per nessun motivo. Nessun pagamento parziale della quota di 
iscrizione annuale sarà accettato nel caso in cui lo studente si iscriva a scuola ad anno iniziato e nessun 
rimborso parziale sarà e�ettuato nel caso in cui uno studente abbandoni la scuola durante il corso dell’anno 
scolastico.

Capital Assessment

Il Capital Assessment comprende il materiale didattico, inclusi tutti i libri di testo e gli strumenti didattici 

tecnologici. Si precisa che i materiali didattici di consumo, quali quaderni e penne (scuola elementare), e il 
materiale necessario allo svolgimento degli esami non sono inclusi nel Capital Assessment. In caso di smarri-
mento di libri di testo, la sostituzione sarà a carico dei genitori. Il Capital Assessment viene assolto in acconti 
annuali, secondo l’anno di ingresso, per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia e per l’iscrizione alla scuola Primaria 
(due costi diversi). Questo costo deve essere saldato entro e non oltre il 15 settembre dell’anno scolastico in 
corso. Il Capital Assessment non è in alcun modo rimborsabile anche nel caso in cui un bambino/a abbandoni 
la scuola durante il corso dell’anno scolastico.

Retta scolastica
Il corrente tari�ario per le rette scolastiche è disponibile su richiesta ed aggiornato su base annuale. La scuola 
riserva, quando necessario, il diritto di incrementare o ridurre la retta per l’anno scolastico successivo. La retta 
scolastica non include mensa scolastica, divisa scolastica, servizio ingresso anticipato e prolungamento orario, 
corsi ed attività extra-curriculari e tutto ciò non esplicitamente incluso. NB: la scuola è gestita dalla Little 
genius International srl Società Benefit la quale ha un ciclo finanziario e fiscale dal 1/9 al 31/8 del successivo 
anno e pertanto non è in grado, senza eccezione alcuna, di o�rire piani di pagamento pluriennali, salvo casi 
eccezionali.

Mensa scolastica
La Scuola prevede un servizio mensa biologica per il ciclo materna ed elementare. Il servizio mensa è obbliga-
torio. Il costo del servizio mensa non è incluso nella quota della retta e parzialmente sovvenzionato dalla 
scuola.

Modalità di pagamento
I genitori sono invitati a selezionare una delle seguenti modalità di pagamento della retta scolastica. 
NB: La Little Genius International riserva il diritto di non rilasciare le pagelle e i certificati nel caso in cui tutti i 
pagamenti dovuti non siano stati e�ettuati.

OPZIONE 1: Annuale in unica rata
La retta scolastica annuale (tuition fees) deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 Luglio con uno 
sconto del 5%.
OPZIONE 2: In due rate
La retta scolastica dovrà essere versata in due rate come di seguito specificato: 1 rata entro il 15 Settembre
2 rata entro il 15 Gennaio
NB: E' responsabilità dei genitori e�ettuare i pagamenti entro i termini stabiliti.

Benefit aziendali
Normative di recente introduzione (rinnovato art. 51, comma 2, lett. f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti - TUIR – D.P.R. 917/1986) prevedono che le aziende possano assegnare “flexible benefits” ai propri dipen-
denti con notevoli agevolazioni di carattere fiscale e contributivo a vantaggio sia della società, sia del dipen-
dente stesso. Tra i vari benefit, si evidenzia quello relativo alle spese per l’istruzione dei figli e di altri familiari. 
Per quanto concerne la retta scolastica, sarà possibile stilare convenzioni specifiche che consentano ai genitori 
di avere la retta coperta per intero tramite la propria azienda o datore di lavoro.

Financial support Bank
Da oggi anche la retta scolastica è tra gli acquisti inclusi nel credito al consumo e pertanto è finanziabile al 
100%. Questo nuovo prodotto finanziario unico in Italia viene proposto da Little Genius International in esclusi-
va grazie alla BCC, del quale potranno usufruire i genitori degli alunni della scuola, sarà proposto a partire 
dall’anno scolastico 2018-19.
Il nuovo credito finanziario sarà usufruibile per tutte le famiglie che necessitano sostegno finanziario e potran-
no farne richiesta per fronteggiare le spese scolastiche dei propri figli iscritti presso la Little Genius Internatio-
nal (prodotto valido esclusivamente per saldo fatture Little Genius International).

Iscrizione per l’anno scolastico successivo
I genitori sono pregati, come parte integrante del presente regolamento finanziario (accettato e sottoscritto), 
di iscrivere entro il 31 Dicembre il proprio bambino/a per l’anno scolastico successivo in modo da assicurare il 
posto in classe (priorità sarà data alle iscrizioni pervenute entro tale scadenza). Oltre tale data, le iscrizioni 
saranno aperte al pubblico esterno. L’iscrizione viene e�ettuata tramite pre- iscrizione sulla piattaforma 
www.littlegenius.cloud (dati da controllare e confermare annualmente a cura dei genitori/tutori entro il 31/8 
di ogni anno) e il versamento dell’intera quota di iscrizione annuale; questa quota non è rimborsabile né 
rateizzabile. Le quote ricevute oltre il 28 febbraio saranno considerate in ritardo e saranno soggette ad un 
supplemento amministrativo di € 50,00.

Esami
Gli studenti che frequentano la Little Genius International dai cinque anni in su debbono sostenere obbligato-
riamente gli esami annuali, le cui quote versate non sono rimborsabili per alcun motivo (La scuola si riserva il 
diritto di modificare tale programma su base annuale). Tutte le quote versate per gli esami sono, in ogni caso, 
non rimborsabili.

Gli esami saranno i seguenti:
• Cambridge English Language Young Learners exam - classe Nursery 4 e Elementari dalla classe 1a alla classe 3a
• Cambridge Primary International Exams per matematica ed inglese - per la classe 5a elementare
• Esami di idoneità del Ministero dell’Istruzione Italiano - tutte le classi elementari
• Si prega di notare che i corsi della Little Genius International sono legalmente denominati “Istruzione privata 
parentale”. 
• INVALSI - su base biennale per la classe 2a elementare
Il costo degli esami Cambridge sarà fornito ai genitori annualmente in base alle richieste di ogni ente esamina-
tore. La quota degli esami Cambridge English Language Young Learners e Cambridge Primary International 
dovrà essere versata contemporaneamente al versamento della prima rata.

Crediti
La scuola non rimborserà rette e qualsiasi altro pagamento qualora le lezioni debbano essere sospese per 
cause di forza maggiore, caso fortuito o a causa di terzi.
Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche
Il mancato pagamento di una delle quote dovute nei termini stabiliti comporterà una penale di €10,00 per 
ogni giorno di ritardo. Nei casi in cui il pagamento non dovesse pervenire a partire dalla quarta settimana la 
scuola si riserva il diritto di respingere l’ammissione del bambino/a fino e sospendere la consegna dei certificati 
fino a quando il debito non sarà regolarizzato. Pertanto, i genitori che dovessero incontrare di�coltà nel 
versamento della retta scolastica sono invitati a contattare l’U�cio Amministrativo onde evitare l'interruzione 
del servizio.

Termini di pagamento
Per motivi di sicurezza e tracciabilità dei pagamenti, la scuola adotta una politica ‘zero cash’, i genitori sono 
pertanto pregati di e�ettuare tutti i pagamenti alla Little Genius International esclusivamente tramite bonifi-
co bancario, carta di credito, Paypal oppure bancomat. Nessun altro mezzo di pagamento sarà accettato. Qui 
di seguito le coordinate bancarie per e�ettuare il bonifico:

Banca: Fineco
Intestatario del conto corrente: Little Genius International
Numero di conto corrente: 3575321 IBAN: IT28C0301503200000003575621 ABI: 03015
CAB: 03200
Assenze37823

Le richieste di concessioni o rimborsi delle rette non verranno prese in considerazione nei casi in cui un bambino 
dovesse assentarsi per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Orario Scolastico ed Ingresso a scuola

Scuola dell’Infanzia
Entrata: Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 (le attività iniziano alle ore 09:00).
Il tutore, il cui bambino intenda arrivare in ritardo oltre le ore 09:00 deve informare telefonicamente l’u�cio 
amministrativo entro le ore 09.00. 
Uscita: Dalle ore 15:30 alle ore 16:00

Scuola Elementare
Entrata: Alle ore 08:20 (le attività iniziano alle ore 08:30 in punto).
Uscita: Alle ore 16:00
Il tutore, il cui bambino si trovi ad arrivare in ritardo, deve necessariamente informare telefonicamente la 
scuola entro le ore 9.00
Per facilitare il normale svolgimento delle attività, i genitori sono pregati di non entrare nei locali scolastici per 
accompagnare i propri figli. I bambini verranno accompagnati nelle loro aule dal personale della Little Genius 
International.

Ritardi in entrata o uscite anticipate
Ritardi in entrata: Gli studenti che arrivano oltre le ore 08:30 sono considerati in ritardo e saranno ospitati 
nell’u�cio amministrativo sino all’inizio dell’ora successiva così via.
Uscite anticipate: Secondo le norme in vigore, gli studenti alla scuola dell’obbligo devono frequentare l’orario 
pieno dalle 08:30 alle 16:00 e non possono uscire prima delle ore 16:00 se non in casi eccezionali e documen-
tati e non devono mai superare le 6 volte (DPR 122/09 art 14, comma 7) in un anno accademico. Tale richiesta 
di uscita anticipata nelle ore pomeridiane dovrà essere formulata con una motivazione al Dirigente scolastico 
o ad un suo collaboratore in quanto costituisce un’eccezione. Si procede all’autorizzazione di uscita solo alla 
presenza di un genitore o altro adulto in possesso di regolare delega (firmata dal delegante, con copia del 
documento del delegante e del delegato). Per legge, sia i ritardi in entrata sia le uscite anticipate sono consi-
derate come assenze nel conteggio finale delle presenze.

Assenze
L’orario scolastico va rispettato come tale. Ogni entrata in ritardo ed ogni uscita anticipata deve essere regi-
strata ed andrà ad influire sulla pagella finale. Ritardi ed assenze verranno calcolati e qualora risultassero pari 
o superiori al 25% del totale di giorni previsti in un anno scolastico, il MIUR riserva il diritto di chiedere la ripeti-
zione dell'anno scolastico e la non ammissione all’esame finale (per ulteriori info: art.14, comma 7, del DPR 
122/2009). La scuola declina ogni responsabilità per lacune o risultati insu�cienti degli studenti laddove la 
frequenza scolastica risultasse normativamente inadeguata secondo i suddetti parametri.

Accesso anticipato e prolungato alla scuola
L’accesso anticipato e prolungato alla scuola è disponibile su richiesta ed ha un costo aggiuntivo dalle ore 
08.00 alle 08.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (si prega di consultare il “Tari�ario” alla voce “Attività extra” 
per verificare attività e costi). Bambini e genitori non possono accedere (all’interno dell’edificio ed al giardino 
scolastico) prima dell’apertura scolastica delle ore 08:30 ad eccezione degli studenti iscritti al servizio di 
accesso anticipato.

Autorizzazione per l’uscita dalla scuola
A nessun bambino è permesso di lasciare la scuola se non accompagnato da:
• un genitore o dal tutore legale autorizzato come esplicitato nel modulo di iscrizione
• persone maggiorenni autorizzate a prelevare il bambino indicate nel modulo d’iscrizione
• una terza persona delegata attraverso autorizzazione giornaliera (formale, firmata e datata) compilata dal 
genitore o dal tutore legale.
Per motivi di tutela del minore, in nessun modo verranno prese in considerazione deleghe arrivate alla scuola 
in altre forme (no comunicazioni telefoniche, sms, email ecc). L’identificazione della persona autorizzata può 
essere richiesta nell’interesse e sicurezza del/la bambino/a.

Quando notificare l’assenza
La scuola deve essere informata dell’assenza del/la bambino/a entro le ore 09:00.

Assenza non programmata
Per assenze che superino i 5 giorni di calendario (incluso il fine settimana), la scuola richiede la presentazione 
del certificato medico a�nché il proprio bambino possa essere riammesso a scuola nell’interesse generale di 
salute e sicurezza.

Assenza programmata
Per le assenze programmate superiori ai 5 giorni e comunicati preventivamente alla scuola non occorre alcun 
certificato medico ma è necessaria la comunicazione preventiva e la compilazione del relativo modulo.

Malattia
Se un bambino dovesse ammalarsi durante l’orario scolastico, sarà cura della scuola informare telefonicamen-
te i genitori/tutori legali ai numeri forniti nel modulo d’iscrizione. Se la natura del malessere costituisce un'e-
mergenza, un membro dello sta� chiamerà direttamente l'unità del 118 che accompagnerà il bambino all'o-
spedale dalla stessa unità indicata. Sarà, quindi, interesse dei genitori informare la scuola di eventuali modifi-
che dei recapiti telefonici o condizioni di salute al limite.

Medicazione ai bambini
Il personale di Little Genius International non è legalmente autorizzato ad e�ettuare medicazioni o sommini-
strare medicinali ai propri studenti iscritti tranne nel caso di piccoli infortuni (rif. di DPR). Pertanto, ogni possibi-
le richiesta di questo genere e�ettuata dal genitore/tutore legale sarà automaticamente rifiutata. Casi estre-
mi ed eccezionali saranno valutati singolarmente e dietro delega dei genitori/tutori legali. Vi ricordiamo che 
gli studenti devono essere in piena salute per frequentare la scuola e non possono essere sottoposti a terapie 
mediche in questo luogo.

Little Genius Cloud service - Classe365
La Scuola ha adottato uno Student Information and Learning Management System (SIS), http://www.littlege-
nius.cloud. La piattaforma tecnologica innova sia la didattica che la vita degli studenti a casa e in classe. 
Attraverso le funzionalità del nuovo Sistema informativo per l'apprendimento e la gestione studente-scuola, 
Little Genius e le famiglie gestiscono con maggior e�cienza ed e�cacia:
• registrazione ai corsi (dati anagrafici delle famiglie e degli studenti da compilare e/o verificare entro il 31 
luglio di ogni anno)
• documentare l'andamento scolastico
• le comunicazioni casa-scuola
• consultare i risultati dei test e altre valutazioni didattiche
• consultare orari e timetables
• consultare i compiti assegnanti

Il nostro SIS è integrato con un ambiente di apprendimento virtuale e funzioni social, in cui il materiale didatti-
co, i compiti ed i test di valutazione saranno pubblicati elettronicamente. Le credenziali di accesso saranno 
trasmesse all’atto dell’iscrizione.

Divisa Scolastica, abbigliamento e decoro della persona
Indossare la divisa scolastica è segno di identificazione e di appartenenza alla comunità scolastica della Little 
Genius International. Indossare la divisa è pertanto obbligatorio già dal primo giorno di scuola per uniformare 
gli studenti e rinforzare la loro appartenenza alla scuola. L’acquisto della divisa è disponibile online. I marchi 
della Little Genius International sono regolarmente depositati e protetti a livello internazionale. E’ proibito ai 
genitori acquistare la divisa da fornitore non autorizzato e gli stessi risulteranno perseguibili legalmente. La 
merce acquistata su www.littlegenius.shop potrà essere ritirata presso il front o�ce a seguito del pagamento 
a mezzo Paypal, POS/assegno o dopo aver fornito evidenza del pagamento tramite bonifico bancario. E’ 
vietato presentarsi a scuola truccati e con capelli tinti. E’ vietato indossare piercing e indossare ‘roller shoes’.

Giochi e giocattoli da casa
La scuola invita i genitori a scoraggiare i propri figli dal portare qualunque tipo di gioco da casa. Ai bambini 
che verranno trovati in possesso di questi articoli, verrà gentilmente chiesto di lasciarli temporaneamente nel 
loro personale guardaroba fino all’uscita dalla scuola. E’ invece permesso ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
di portare con loro alcuni oggetti (orsacchiotti, coperte, sciarpe, ciucciotti ecc), atti a infondere sicurezza, 
conforto, unicamente durante il periodo dell’inserimento, con la consapevolezza che questi articoli verranno 
gradualmente eliminati dai genitori e dagli insegnanti. La Little Genius International declina qualsiasi respon-
sabilità per smarrimenti e danni ai giocattoli portati da casa.

E�etti personali da casa
Così come, all’interno della scuola, i bambini non possono utilizzare giochi elettronici, gioielli che siano o meno 
di valore, cellulari, tablet, orologi o altri tipi di dispositivi elettronici. La Little Genius International declina qual-
siasi responsabilità per smarrimenti e danni ad oggetti personali portati da casa.

Pranzo alternativo
Il menù scolastico a disposizione degli studenti può essere modificato soltanto ed esclusivamente dietro 
presentazione di certificato medico che attesti le eventuali allergie/intolleranze alimentari, ovvero la necessi-
tà che allo studente siano o non siano somministrate determinate pietanze per motivi di malattia o credenze 
religiose. E' compito esclusivo dei genitori all'inizio dell'anno scolastico comunicare all’u�cio amministrativo 
richieste specifiche allegando la relativa certificazione. In mancanza di tale documento la scuola non si 
assume responsabilità alcuna per situazioni che dovessero insorgere.

Pranzo e merenda portati da casa
Per motivi di salute e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la Little Genius International vieta a tutti gli 
studenti di portare cibo e bevande (acqua in bottiglia inclusa) da casa per pranzo e per merenda, se non dietro 
presentazione di certificato medico. Tale divieto è inoltre importante per il controllo e la protezione degli 
studenti con intolleranze, per evitare contaminazione ed altri rischi.

Compleanni
Onde evitare malcontenti, gli inviti per feste di compleanno private (fuori dell’ambito scolastico), dovranno 
essere spediti e non consegnati a mano in classe, a meno che non sia stata invitata tutta la classe. I complean-
ni potranno essere festeggiati a scuola (dietro apposita richiesta) durante la merenda in modo semplice col 
taglio della torta e la condivisione della merenda. Non sono ammesse a scuola feste che coinvolgano la 
presenza di animatori né alcune attività che interrompano l'attività scolastica. I genitori sono pregati di chie-
dere il permesso alla scuola per poter celebrare la festa a�nché, nessun bambino con particolari allergie o 
diete alimentari, possa essere escluso dalla festa. Non sono autorizzate bibite di alcun genere, così come 
alimenti al di fuori della torta. Le torte devono essere per quanto possibile semplici, devono essere acquistate 
in negozi e pre-confezionate per la loro tracciabilità (regolamenti di salute e sicurezza) e condivise con tutta 
la classe (es. che non contengano sostanze che possono provocare reazioni allergiche a qualsiasi bambino 
oppure per motivi religiosi). In ogni caso, è responsabilità del genitore richiedere all’u�cio amministrativo/in-
segnante di classe le informazioni in merito alle sostanze che non possono essere servite. I cibi non conformi a 
queste regole saranno restituiti intatti al genitore.

Prassi per la formazione delle classi
L’iscrizione è annuale e la scuola decide la formazione di ogni classe in base all’ordine d’iscrizione. E’ prevista 
anche una lista di attesa che segue comunque lo stesso criterio. Si prega di notare che i posti non possono 
essere prenotati in nessuna circostanza in assenza di avvenuto pagamento.

Calendario scolastico
Sarà cura dei genitori/tutori legali controllare il calendario scolastico riguardante il programma scolastico. La 
scuola declina ogni responsabilità per errori nella frequenza scolastica o la mancata partecipazione ad eventi 
e riunioni scolastiche.

Weekly update
Invitiamo inoltre i genitori a monitorare con costanza le comunicazioni settimanali inviate attraverso posta 
elettronica per quanto concerne informazioni scuola/famiglia.

Passaggio alla classe successiva
I genitori sono informati che la Little Genius International vieta il passaggio alla classe successiva saltando un 
intero anno scolastico (ammissione anticipata), salvaguardando il progresso accademico dello studente.

Pagelle
Le pagelle nella sezione materna verranno rilasciate nei mesi di Dicembre e Maggio. Le pagelle nella sezione 
elementare verranno rilasciate nei mesi di Dicembre, Febbraio e Giugno. Durante il corso dell’anno scolastico 
sono previsti due incontri individuali genitori/tutori legali-insegnanti. I risultati degli esami stranieri e gli Esami 
di Idoneità non verranno integrati nelle pagelle.

Sospensione ed espulsione
Premesso che l'età dei bambini che frequentano la Little Genius International è tale da dover escludere la 
possibilità di comportamenti a tal punto gravi da determinarne la sospensione o l’espulsione, la Little Genius 
International si riserva tale diritto nei casi in cui vi sia aperto conflitto tra i genitori e/o la scuola circa i principi 

basilari di questo istituto quanto a discriminazione di ogni genere e violenza, nonché circa i programmi didat-
tici, le finalità degli stessi, il rispetto del personale docente e non, l'organizzazione della scuola in genere. Lo 
stesso verrà applicato nel caso in cui un genitore non dovesse rispettare gli obblighi finanziari e le normali 
regoli di educazione e convivenza civile.

Infortuni e danno
In caso di urto accidentale tra bambini frequentanti la scuola che dovesse generare un infortunio agli stessi, si 
ricorda che la cosiddetta “culpa in vigilando” della scuola riguarda comportamenti chiaramente omissivi della 
stessa ma non può essere applicato in caso di contatti improvvisi ed occasionali tra studenti, indisciplina e 
disobbedienza degli stessi e quindi non rientrante nel caso di assenza di supervisione. pertanto va valutata nei 
comportamenti e�ettivamente concludenti.

Richiesta di colloquio con lo sta� della scuola
Il personale è disponibile per un appuntamento nei seguenti orari:
• U�cio Amministrativo: 09:30 – 10:30 - dal Lunedì al Venerdì
• Insegnanti: su appuntamento (lunedì e martedì ore 08.00-08.30 per gli insegnanti della materna; mercoledì 
e giovedì 08.00-08.30 per gli insegnanti delle elementari), attraverso il modulo online • Direzione: su appun-
tamento, compilando il modulo online
• Preside per emergenze attraverso il modulo online
La scuola si riserva il diritto di valutare la fattibilità e l’utilità della richiesta.

Parcheggio e spazi esterni non di pertinenza della scuola:
Lo spazio antistante la scuola e l'annesso viale rappresentano punto di entrata e di uscita dei bambini dalla 
scuola. Per motivi di sicurezza è pertanto severamente vietato utilizzarli come aree di gioco, parcheggio o 
sosta temporanea. Tutti i clienti della scuola potranno usufruire degli ampi spazi destinati ai parcheggi. La 
direzione della scuola declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dal mancato rispetto di 
tali regole. Per la sicurezza dei bambini, la Little Genius International desidera sottolineare che è obbligatorio 
accompagnare i bambini, sotto la loro responsabilità, all’esterno della porta di ingresso della scuola (sia per 
l’ingresso della mattina e sia per il ritiro del pomeriggio). Nell’interesse comune e per motivi di sicurezza, gli 
studenti non possono essere lasciati e ritirati all’ingresso dell’edificio scolastico senza essere accompagnati da 
un genitore o da una persona autorizzata, in particolare gli studenti non possono arrivare a scuola ed in nessu-
na altra occasione da soli tramite le strisce pedonali di attraversamento oppure dalle aree di parcheggio. Per 
motivi di sicurezza è inoltre severamente vietato:
• giocare nello spazio antistante la scuola e nel viale;
• arrampicarsi sugli alberi;
• tirare pietre contro persone, vetri e automobili
• entrar nella scuola durante o fuori orari scolastici (es, per usufruire del bagno) senza essere accompagnati da 
un genitore / tutore legale
NB: La Little Genius International declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati da comporta-
menti non idonei e contrari al regolamento scolastico.

Oggetti smarriti e oggetti ritrovati
Al fine di evitare disguidi e malcontenti, la Little Genius International invita i genitori ad apporre etichette 
nominative su capi di abbigliamento (divisa, asciugamani, felpe, cappelli, guanti, sciarpe, ecc.) ed oggetti 
appartenenti ai propri figli. Si prega inoltre di comunicare alla scuola l’eventuale perdita o ritrovamento di 
oggetti. La scuola declina ogni responsabilità per oggetti smarriti e non propriamente etichettati. In caso di 
smarrimenti, saranno gestite dalla scuola le sole segnalazioni pervenute alla mail lost@littlegenius.it. Richie-
ste ricevute di persona o via telefono NON potranno essere gestite in alcun caso, per motivi di tracciabilità 
delle richieste a garanzia dell’e�cacia della ricerca.

Gite scolastiche
Durante le gite scolastiche non è permesso in alcun modo la presenza di fratelli e/o sorelle che provengono da 
una classe diversa. In alcuni casi, solo su richiesta della direzione, la scuola può prevedere la partecipazione 
dei genitori. Inoltre, si specifica che le mamme in stato interessante oltre il 5° mese non saranno ammesse ad 
accompagnare i propri figli alle gite scolastiche.

Forza maggiore
La scuola è regolarmente aperta nei giorni ed orari previsti. Tuttavia la stessa potrebbe essere costretta a 
chiudere dando ove possibile un preavviso alle famiglie nei casi di forza maggiore ossia per manifestazioni di 
tipo meteorologico rilevanti oppure a causa di terzi per mancanza di somministrazione di elementi (acqua, 
luce, gas, ecc) indispensabili al corretto funzionamento della stessa scuola.

Foro Competente
Si fa presente che per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Tribunale di Velletri.

BORSE DI STUDIO

Luogo e Data ................................................................................................... 
Firma........................................................................................................................

A partire dall’anno scolastico 2017-18 la Scuola o�re esclusivamente borse di studio per meriti e performance 
scolastiche. La Scuola, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, del proprio Statuto di Società 
Benefit, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente lo stanziamen-
to di una quota parte degli utili societari allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studen-
ti meritevoli e capaci, o�rendo sostegno economico alle loro famiglie.
Il numero e l’importo delle borse sono determinati annualmente in base ai risultati degli studenti e delle dispo-
nibilità di fianziarie in base all’ultimo bilancio depositato disponibile e comunicati entro il 30 giugno di ogni 
anno attraverso apposite graduatorie - in sede e sul servizio www.littlegenius.cloud.

La graduatoria viene stilata adottando i seguenti criteri in algoritmo apposito per garantire correttezza e 
trasparenza gestionale:
• media voti accademici
• disciplina
• frequenza scolastica
• condizioni familiari

Termini di preavviso richiesti per lasciare la scuola
La Direzione richiede un termine di preavviso di tre mesi qualora un/a bambino/a dovesse ritirarsi dalla scuola 
anticipatamente. Un rimborso parziale è previsto per coloro i quali abbiano e�ettuato una comunicazione 
formale ed abbiano versato un pagamento superiore ai tre mesi di preavviso.
Non è previsto alcun rimborso parziale per coloro i quali ritirino il bambino/a prima della scadenza dei tre mesi 
di preavviso. Il Capital Assessment e l’Iscrizione annuale non saranno rimborsati in nessuna circostanza.

AUTORIZZAZIONE AL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO

Il sottoscritto .................................................................................... e la sottoscritta 
........................................................................................... In qualità di genitori esercenti la potestà sul minore 
.................................................................... autorizziamo la scuola Little Genius International alla raccolta delle 
informazioni necessarie per la valutazione dell’apprendimento accademico ed il comportamento dello 
studente. Tali informazioni saranno acquisite esclusivamente al fine di monitorare l’apprendimento ed il com-
portamento dello studente per verificarne le competenze acquisite.

NB: Si precisa che per i genitori che rifiutano l’autorizzazione, -ai sensi dell’informativa di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice di condotta nella conservazione e protezione dei dati), -i loro dati saran-
no gestiti nel miglior modo possibile rispettando le linee guida generali in materia.

Data ............................................................ Firma..............................................................................
AUTOCERTIFICAZIONE - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE*
Io sottoscritto/a ...................................................................................................... madre/padre/tutore dell’alunno/a
Dichiaro, consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, che l’alunno/a 
..............................................................................................................
(codice fiscale) .............................................................................................. Nat .... a ........................................................ il 
..................... cittadino/a Italiano/a, altro/a (specificare) ............................
n. ..................... CAP ............... (Prov) ...... è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie Si No
Data ed indicazione della vaccinazione più recente .....................................................

Firma di autocertificazione (legge 15/98,127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della domanda. Il sotto-
scritto dichiara di essere consapevole che la scuola Little Genius International può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica 
Amministrazione (legge 31.12.96, n.675 tutela della privacy – art.27). Nel caso di vaccinazioni non e�ettuate, è 
indispensabile allegare certificato medico di esenzione alle vaccinazioni obbligatorie, siano esse totali o 
parziali.

Data ............................................................ Firma.................................................................
Accettazione – Parte integrante del Regolamento Finanziario - Si richiede gentilmente di apporre firma e 
data al presente regolamento e di riconsegnarlo all’U�cio Amministrativo entro e non oltre il 1 settembre.
Il sottoscritto/a (genitore o chi ne fa le veci)
.........................................................................................................................................genitore/tutore di (nome del bam-
bino/a) ................................................................................................................... dichiara di aver letto e capito i regola-
menti della Little Genius International e di aderire e di accettarlo in ogni sua parte.

In particolare, il sottoscritto, ai fini degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente le 
clausole titolate “Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche”, “Assenza”, “Termini di preavviso richiesti per 
lasciare la scuola”, “Registrazione per il prossimo anno scolastico”, “Termini di pagamento” e “Quota d’Iscrizi-
one annuale”.
Little Genius International SRL SB si impegna a proteggere la tua privacy, compresi i tuoi dati personali. La 
presente policy stabilisce i termini in base ai quali conserveremo ed elaboreremo i dati personali che conser-
viamo come data controller. Se avete domande su questa policy o su come utilizziamo i tuoi dati, potete 
contattarci utilizzando i dettagli di contatto di seguito. Si prega di leggere attentamente questa policy. Inte-
ragendo con noi, a meno che non agiamo come responsabili del trattamento dei dati, l'utente riconosce che i 
propri dati personali forniti verranno utilizzati in conformità con questa policy.

Quando raccogliamo informazioni?
Raccoglieremo informazioni da voi o dallo studente che avete iscritto per il quale avete l'a�damento legale 
quando diventate nostri clienti, dipendenti o fornitori, oppure contattandoci di persona, per telefono, via 
e-mail, per posta, via fax o tramite social media. Raccogliamo anche informazioni da te quando completi 
volontariamente sondaggi tra i clienti, partecipi a una competizione o promozione, fornisci feedback o com-
pleti un modulo di contatto sul nostro sito web o presso le nostre sedi. Utilizziamo Google Analytics per analiz-
zare l'utilizzo del nostro sito Web tramite cookie (come il tuo indirizzo IP e altre informazioni generate dal 
browser). Potremmo raccogliere le seguenti informazioni:
• I tuoi dettagli di contatto, come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email
• La tua data di nascita, nazionalità, paese di nascita, paese di residenza, stato lavorativo e codice fiscale
• Documenti di identità, come passaporto, carta d'identità, patente di guida
• Dettagli di tutti i beni o servizi che ci vendono o che ci chiedono di fornire
• Dettagli sulla tua storia creditizia e sui record detenuti dalle agenzie per la prevenzione della criminalità 
finanziaria
• Dettagli sul tuo stato lavorativo, reddito e fonte di reddito se richiedi un sostegno finanziario dalla scuola
Tutti i dettagli sopra relativi agli studenti che frequentano o desiderano frequentare la nostra scuola, come 
informazioni demografiche, certificati medici, frequenza scolastica, pagelle, documenti accademici, docu-
menti di identità dei familiari o dei delegati al prelevamento

Bambini
Se sei un genitore, i Dati personali dei minori di 18 anni saranno trattati in conformità con i requisiti legali e 
questa policy solo se autorizzati dal genitore o dall'adulto che detiene la custodia legale del minore.
Come utilizzeremo le tue informazioni
Utilizziamo le informazioni raccolte su di te nei seguenti modi:
• rispettando i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti;
• autando a proteggere le tue informazioni e impedirne l'accesso non autorizzato;
• occupandoci di eventuali domande, reclami o problemi segnalati dall'utente;
• per la verifica dei pagamenti, il tracciamento del debito e il recupero del debito;
• per consentirvi di partecipare a tutte le nostre attività scolastiche;
• per consentire all'utente di partecipare alle funzionalità interattive delle nostre piattaforme online e garanti-
re che i contenuti del nostro sito Web vengano presentati nel modo più e�cace per te e il tuo computer / 
dispositivo;
• generare statistiche relative all'uso del nostro sito Web e della nostra scuola;
• per fornire informazioni sulle attività (per posta, telefono, ecc.), amministrative e altre questioni quotidiane, 
altri beni o servizi che o�riamo o di cui avete chiesto informazioni. Puoi scegliere di non ricevere queste infor-
mazioni quando raccogliamo i tuoi dati o in qualsiasi momento contattandoci utilizzando i seguenti dati di 
contatto o le funzioni fornite nelle comunicazioni; dpo@littlegenius.it

• se richiesto dalla legge e nella misura necessaria per il corretto funzionamento dei nostri sistemi, per proteg-
gere noi / i nostri clienti o per far rispettare i termini di qualsiasi contratto stipulato con voi;
• per notificare le modifiche alle nostre condizioni di vendita
Il nostro utilizzo dei dati personali sarà per uno o più degli interessi legittimi sopra descritti.

Divulgazione dei tuoi dati
Possiamo divulgare le tue informazioni:
• alle imprese che fanno parte dello stesso gruppo di aziende come noi, o che diventano parte di quel gruppo;
• ai nostri fornitori di servizi IT e altri che ci forniscono servizi di supporto (come i partner di integrazione del 
software) in modo che possiamo adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti; • ai nostri conta-
bili nominati, avvocati e altri consulenti professionali (compresi i nostri banchieri), nella misura in cui richiedono 
l'accesso alle informazioni per consigliarci;
• accreditare le agenzie e le organizzazioni di riferimento per consentirci di intraprendere i controlli indicati di 
seguito;
• alle agenzie di recupero crediti o alla Corte;
• se richiesto da qualsiasi obbligo di legge;
• alle forze dell'ordine e ad altri per indagare o prevenire frodi o attività ritenute illecite o in altro modo in viola-
zione delle leggi applicabili;
• se noi o sostanzialmente tutti i nostri beni sono acquisiti da una terza parte, nel qual caso i dati personali 
detenuti da noi sui nostri clienti e fornitori potrebbero essere uno dei beni trasferiti.
Non divulgheremo le vostre informazioni a terzi se non come sopra descritto.

Controllo di identità
Come parte del nostro processo di contrattazione, potremmo e�ettuare controlli automatizzati utilizzando i 
tuoi dati personali, come il tuo nome, l'indirizzo postale, la data di nascita, i numeri di telefono e lo stato di 
impiego. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate da noi per prevenire la frode e il riciclaggio di 
denaro, ad esempio, durante l'elaborazione di richieste di credito, gestione del credito o recupero crediti.
Conservazione dei tuoi dati personali
Conserveremo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario al fine di soddisfare lo scopo per cui sono 
stati raccolti, come indicato sopra nella presente policy e per tutto il tempo in cui ci viene richiesto di mante-
nerlo per legge. Conserviamo i dati personali raccolti in connessione con l'adempimento dei nostri obblighi 
contrattuali nei confronti dell'utente e le informazioni fornite a noi per i controlli di identità e antiriciclaggio. 
Potrebbe richiederci la cancellazione dei dati personali una volta scaduto il termine, a meno che non ci venga 
richiesto di mantenere tali dati personali per un periodo più lungo per legge.

Sicurezza
Prendiamo le misure di sicurezza appropriate (incluse misure fisiche, elettroniche e procedurali) per aiutare a 
salvaguardare le vostre informazioni personali da accessi e divulgazioni non autorizzate. Possiamo trasferire o 
consentire l'accesso a livello internazionale, anche a paesi al di fuori dell'Area Economica Europea (EEA) 
quando eseguiamo i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti. Ci assicureremo che i tuoi dati personali 
siano adeguatamente protetti quando sono trasferiti al di fuori del SEE in conformità con le leggi sulla prote-
zione dei dati applicabili. Puoi aggiornare i tuoi dati personali contattandoci.

Cookies
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguerti dagli altri utenti per permetterci di o�rirti un'esperienza 
migliore quando navighi sul nostro sito web e per permetterci di migliorare il nostro sito. Utilizziamo i cookie 
per tenere traccia di quali pagine sono più popolari, quale metodo di collegamento tra le pagine è più e�cace 
e per aiutare a identificare e risolvere i problemi con l'uso del nostro sito Web che sorgono di volta in volta.
I tuoi diritti
Hai i seguenti diritti che possono essere esercitati contattandoci utilizzando i dettagli forniti di seguito: Diritto 
di:
• chiederci di non trattare i tuoi dati personali per scopi di marketing;
• accedere alle informazioni personali detenute su di te e ottenerne una copia
• impedire l'elaborazione di dati personali che causi o possa causare danni o disagi ingiustificati e sostanziali 
a te o a un altro individuo;
• ottenere la rettifica o il completamento di dati personali che sono inaccurati o incompleti;
• limitare o opporsi al trattamento dei dati personali dell'utente e richiederne la cancellazione in determinate 
circostanze;
• in determinate circostanze, per ricevere una copia dei tuoi dati personali in un formato strutturato, comune-
mente usato e leggibile da una macchina e il diritto di richiederci di trasmettere tali dati a un altro controllore 
di dati ove tecnicamente fattibile;
• essere informato su qualsiasi utilizzo dei dati personali per prendere decisioni automatizzate su di te, e otte-
nere informazioni significative sulla logica coinvolta, nonché sul significato e le conseguenze previste di tale 
elaborazione;

• presentare un reclamo in merito al modo in cui vengono utilizzati i tuoi dati personali;
• di ritirare il consenso a qualsiasi utilizzo da parte nostra dei dati personali, se non per uno degli scopi legittimi 
sopra indicati.

Modifiche alla nostra policy sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa policy in qualsiasi momento. Eventuali modifiche sostanziali appor-
tate alla nostra policy in futuro saranno notificate all'utente per iscritto, ma ti consigliamo di controllare rego-
larmente il nostro sito Web per assicurarti di avere familiarità con la versione più aggiornata.

Contattaci
Se hai domande, commenti o richieste riguardanti questa policy o desideri esercitare uno dei tuoi diritti di cui 
sopra, puoi contattarci come segue: • Email: dpo@littlegenius.it
• Telefono: 0039 0697245148
• Posta: Little Genius International Srl Sb – Via di Grotte Portella, 28 – 00044 Frascati (RM) Italia

Per presa visione
Data ___________________________

Firma ______________________________________
Documento firmato tramite CNS, SPID o altra forma di firma digitale



REGOLAMENTI ED AUTORIZZAZIONI SCOLASTICHE

Al fine di rendere e�ettiva e definitiva l’iscrizione alla Little Genius International, è necessario leggere con 
estrema attenzione il presente documento e restituirlo alla nostra struttura amministrativa debitamente 
firmato per accettazione in ogni sua parte. Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti concernenti qualsia-
si aspetto del documento è consigliabile rivolgersi all’amministrazione della scuola.

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Non è permesso di iniziare il nuovo anno scolastico qualora gli obblighi finanziari relativi all’anno precedente 
non siano stati saldati.

Quota d’iscrizione annuale
Il pagamento per l’iscrizione annuale alla scuola deve essere assolto in un’unica soluzione entro le scadenze 
comunicate dalla scuola e non è rimborsabile per nessun motivo. Nessun pagamento parziale della quota di 
iscrizione annuale sarà accettato nel caso in cui lo studente si iscriva a scuola ad anno iniziato e nessun 
rimborso parziale sarà e�ettuato nel caso in cui uno studente abbandoni la scuola durante il corso dell’anno 
scolastico.

Capital Assessment

Il Capital Assessment comprende il materiale didattico, inclusi tutti i libri di testo e gli strumenti didattici 

tecnologici. Si precisa che i materiali didattici di consumo, quali quaderni e penne (scuola elementare), e il 
materiale necessario allo svolgimento degli esami non sono inclusi nel Capital Assessment. In caso di smarri-
mento di libri di testo, la sostituzione sarà a carico dei genitori. Il Capital Assessment viene assolto in acconti 
annuali, secondo l’anno di ingresso, per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia e per l’iscrizione alla scuola Primaria 
(due costi diversi). Questo costo deve essere saldato entro e non oltre il 15 settembre dell’anno scolastico in 
corso. Il Capital Assessment non è in alcun modo rimborsabile anche nel caso in cui un bambino/a abbandoni 
la scuola durante il corso dell’anno scolastico.

Retta scolastica
Il corrente tari�ario per le rette scolastiche è disponibile su richiesta ed aggiornato su base annuale. La scuola 
riserva, quando necessario, il diritto di incrementare o ridurre la retta per l’anno scolastico successivo. La retta 
scolastica non include mensa scolastica, divisa scolastica, servizio ingresso anticipato e prolungamento orario, 
corsi ed attività extra-curriculari e tutto ciò non esplicitamente incluso. NB: la scuola è gestita dalla Little 
genius International srl Società Benefit la quale ha un ciclo finanziario e fiscale dal 1/9 al 31/8 del successivo 
anno e pertanto non è in grado, senza eccezione alcuna, di o�rire piani di pagamento pluriennali, salvo casi 
eccezionali.

Mensa scolastica
La Scuola prevede un servizio mensa biologica per il ciclo materna ed elementare. Il servizio mensa è obbliga-
torio. Il costo del servizio mensa non è incluso nella quota della retta e parzialmente sovvenzionato dalla 
scuola.

Modalità di pagamento
I genitori sono invitati a selezionare una delle seguenti modalità di pagamento della retta scolastica. 
NB: La Little Genius International riserva il diritto di non rilasciare le pagelle e i certificati nel caso in cui tutti i 
pagamenti dovuti non siano stati e�ettuati.

OPZIONE 1: Annuale in unica rata
La retta scolastica annuale (tuition fees) deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 Luglio con uno 
sconto del 5%.
OPZIONE 2: In due rate
La retta scolastica dovrà essere versata in due rate come di seguito specificato: 1 rata entro il 15 Settembre
2 rata entro il 15 Gennaio
NB: E' responsabilità dei genitori e�ettuare i pagamenti entro i termini stabiliti.

Benefit aziendali
Normative di recente introduzione (rinnovato art. 51, comma 2, lett. f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti - TUIR – D.P.R. 917/1986) prevedono che le aziende possano assegnare “flexible benefits” ai propri dipen-
denti con notevoli agevolazioni di carattere fiscale e contributivo a vantaggio sia della società, sia del dipen-
dente stesso. Tra i vari benefit, si evidenzia quello relativo alle spese per l’istruzione dei figli e di altri familiari. 
Per quanto concerne la retta scolastica, sarà possibile stilare convenzioni specifiche che consentano ai genitori 
di avere la retta coperta per intero tramite la propria azienda o datore di lavoro.

Financial support Bank
Da oggi anche la retta scolastica è tra gli acquisti inclusi nel credito al consumo e pertanto è finanziabile al 
100%. Questo nuovo prodotto finanziario unico in Italia viene proposto da Little Genius International in esclusi-
va grazie alla BCC, del quale potranno usufruire i genitori degli alunni della scuola, sarà proposto a partire 
dall’anno scolastico 2018-19.
Il nuovo credito finanziario sarà usufruibile per tutte le famiglie che necessitano sostegno finanziario e potran-
no farne richiesta per fronteggiare le spese scolastiche dei propri figli iscritti presso la Little Genius Internatio-
nal (prodotto valido esclusivamente per saldo fatture Little Genius International).

Iscrizione per l’anno scolastico successivo
I genitori sono pregati, come parte integrante del presente regolamento finanziario (accettato e sottoscritto), 
di iscrivere entro il 31 Dicembre il proprio bambino/a per l’anno scolastico successivo in modo da assicurare il 
posto in classe (priorità sarà data alle iscrizioni pervenute entro tale scadenza). Oltre tale data, le iscrizioni 
saranno aperte al pubblico esterno. L’iscrizione viene e�ettuata tramite pre- iscrizione sulla piattaforma 
www.littlegenius.cloud (dati da controllare e confermare annualmente a cura dei genitori/tutori entro il 31/8 
di ogni anno) e il versamento dell’intera quota di iscrizione annuale; questa quota non è rimborsabile né 
rateizzabile. Le quote ricevute oltre il 28 febbraio saranno considerate in ritardo e saranno soggette ad un 
supplemento amministrativo di € 50,00.

Esami
Gli studenti che frequentano la Little Genius International dai cinque anni in su debbono sostenere obbligato-
riamente gli esami annuali, le cui quote versate non sono rimborsabili per alcun motivo (La scuola si riserva il 
diritto di modificare tale programma su base annuale). Tutte le quote versate per gli esami sono, in ogni caso, 
non rimborsabili.

Gli esami saranno i seguenti:
• Cambridge English Language Young Learners exam - classe Nursery 4 e Elementari dalla classe 1a alla classe 3a
• Cambridge Primary International Exams per matematica ed inglese - per la classe 5a elementare
• Esami di idoneità del Ministero dell’Istruzione Italiano - tutte le classi elementari
• Si prega di notare che i corsi della Little Genius International sono legalmente denominati “Istruzione privata 
parentale”. 
• INVALSI - su base biennale per la classe 2a elementare
Il costo degli esami Cambridge sarà fornito ai genitori annualmente in base alle richieste di ogni ente esamina-
tore. La quota degli esami Cambridge English Language Young Learners e Cambridge Primary International 
dovrà essere versata contemporaneamente al versamento della prima rata.

Crediti
La scuola non rimborserà rette e qualsiasi altro pagamento qualora le lezioni debbano essere sospese per 
cause di forza maggiore, caso fortuito o a causa di terzi.
Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche
Il mancato pagamento di una delle quote dovute nei termini stabiliti comporterà una penale di €10,00 per 
ogni giorno di ritardo. Nei casi in cui il pagamento non dovesse pervenire a partire dalla quarta settimana la 
scuola si riserva il diritto di respingere l’ammissione del bambino/a fino e sospendere la consegna dei certificati 
fino a quando il debito non sarà regolarizzato. Pertanto, i genitori che dovessero incontrare di�coltà nel 
versamento della retta scolastica sono invitati a contattare l’U�cio Amministrativo onde evitare l'interruzione 
del servizio.

Termini di pagamento
Per motivi di sicurezza e tracciabilità dei pagamenti, la scuola adotta una politica ‘zero cash’, i genitori sono 
pertanto pregati di e�ettuare tutti i pagamenti alla Little Genius International esclusivamente tramite bonifi-
co bancario, carta di credito, Paypal oppure bancomat. Nessun altro mezzo di pagamento sarà accettato. Qui 
di seguito le coordinate bancarie per e�ettuare il bonifico:

Banca: Fineco
Intestatario del conto corrente: Little Genius International
Numero di conto corrente: 3575321 IBAN: IT28C0301503200000003575621 ABI: 03015
CAB: 03200
Assenze37823

Le richieste di concessioni o rimborsi delle rette non verranno prese in considerazione nei casi in cui un bambino 
dovesse assentarsi per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Orario Scolastico ed Ingresso a scuola

Scuola dell’Infanzia
Entrata: Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 (le attività iniziano alle ore 09:00).
Il tutore, il cui bambino intenda arrivare in ritardo oltre le ore 09:00 deve informare telefonicamente l’u�cio 
amministrativo entro le ore 09.00. 
Uscita: Dalle ore 15:30 alle ore 16:00

Scuola Elementare
Entrata: Alle ore 08:20 (le attività iniziano alle ore 08:30 in punto).
Uscita: Alle ore 16:00
Il tutore, il cui bambino si trovi ad arrivare in ritardo, deve necessariamente informare telefonicamente la 
scuola entro le ore 9.00
Per facilitare il normale svolgimento delle attività, i genitori sono pregati di non entrare nei locali scolastici per 
accompagnare i propri figli. I bambini verranno accompagnati nelle loro aule dal personale della Little Genius 
International.

Ritardi in entrata o uscite anticipate
Ritardi in entrata: Gli studenti che arrivano oltre le ore 08:30 sono considerati in ritardo e saranno ospitati 
nell’u�cio amministrativo sino all’inizio dell’ora successiva così via.
Uscite anticipate: Secondo le norme in vigore, gli studenti alla scuola dell’obbligo devono frequentare l’orario 
pieno dalle 08:30 alle 16:00 e non possono uscire prima delle ore 16:00 se non in casi eccezionali e documen-
tati e non devono mai superare le 6 volte (DPR 122/09 art 14, comma 7) in un anno accademico. Tale richiesta 
di uscita anticipata nelle ore pomeridiane dovrà essere formulata con una motivazione al Dirigente scolastico 
o ad un suo collaboratore in quanto costituisce un’eccezione. Si procede all’autorizzazione di uscita solo alla 
presenza di un genitore o altro adulto in possesso di regolare delega (firmata dal delegante, con copia del 
documento del delegante e del delegato). Per legge, sia i ritardi in entrata sia le uscite anticipate sono consi-
derate come assenze nel conteggio finale delle presenze.

Assenze
L’orario scolastico va rispettato come tale. Ogni entrata in ritardo ed ogni uscita anticipata deve essere regi-
strata ed andrà ad influire sulla pagella finale. Ritardi ed assenze verranno calcolati e qualora risultassero pari 
o superiori al 25% del totale di giorni previsti in un anno scolastico, il MIUR riserva il diritto di chiedere la ripeti-
zione dell'anno scolastico e la non ammissione all’esame finale (per ulteriori info: art.14, comma 7, del DPR 
122/2009). La scuola declina ogni responsabilità per lacune o risultati insu�cienti degli studenti laddove la 
frequenza scolastica risultasse normativamente inadeguata secondo i suddetti parametri.

Accesso anticipato e prolungato alla scuola
L’accesso anticipato e prolungato alla scuola è disponibile su richiesta ed ha un costo aggiuntivo dalle ore 
08.00 alle 08.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (si prega di consultare il “Tari�ario” alla voce “Attività extra” 
per verificare attività e costi). Bambini e genitori non possono accedere (all’interno dell’edificio ed al giardino 
scolastico) prima dell’apertura scolastica delle ore 08:30 ad eccezione degli studenti iscritti al servizio di 
accesso anticipato.

Autorizzazione per l’uscita dalla scuola
A nessun bambino è permesso di lasciare la scuola se non accompagnato da:
• un genitore o dal tutore legale autorizzato come esplicitato nel modulo di iscrizione
• persone maggiorenni autorizzate a prelevare il bambino indicate nel modulo d’iscrizione
• una terza persona delegata attraverso autorizzazione giornaliera (formale, firmata e datata) compilata dal 
genitore o dal tutore legale.
Per motivi di tutela del minore, in nessun modo verranno prese in considerazione deleghe arrivate alla scuola 
in altre forme (no comunicazioni telefoniche, sms, email ecc). L’identificazione della persona autorizzata può 
essere richiesta nell’interesse e sicurezza del/la bambino/a.

Quando notificare l’assenza
La scuola deve essere informata dell’assenza del/la bambino/a entro le ore 09:00.

Assenza non programmata
Per assenze che superino i 5 giorni di calendario (incluso il fine settimana), la scuola richiede la presentazione 
del certificato medico a�nché il proprio bambino possa essere riammesso a scuola nell’interesse generale di 
salute e sicurezza.

Assenza programmata
Per le assenze programmate superiori ai 5 giorni e comunicati preventivamente alla scuola non occorre alcun 
certificato medico ma è necessaria la comunicazione preventiva e la compilazione del relativo modulo.

Malattia
Se un bambino dovesse ammalarsi durante l’orario scolastico, sarà cura della scuola informare telefonicamen-
te i genitori/tutori legali ai numeri forniti nel modulo d’iscrizione. Se la natura del malessere costituisce un'e-
mergenza, un membro dello sta� chiamerà direttamente l'unità del 118 che accompagnerà il bambino all'o-
spedale dalla stessa unità indicata. Sarà, quindi, interesse dei genitori informare la scuola di eventuali modifi-
che dei recapiti telefonici o condizioni di salute al limite.

Medicazione ai bambini
Il personale di Little Genius International non è legalmente autorizzato ad e�ettuare medicazioni o sommini-
strare medicinali ai propri studenti iscritti tranne nel caso di piccoli infortuni (rif. di DPR). Pertanto, ogni possibi-
le richiesta di questo genere e�ettuata dal genitore/tutore legale sarà automaticamente rifiutata. Casi estre-
mi ed eccezionali saranno valutati singolarmente e dietro delega dei genitori/tutori legali. Vi ricordiamo che 
gli studenti devono essere in piena salute per frequentare la scuola e non possono essere sottoposti a terapie 
mediche in questo luogo.

Little Genius Cloud service - Classe365
La Scuola ha adottato uno Student Information and Learning Management System (SIS), http://www.littlege-
nius.cloud. La piattaforma tecnologica innova sia la didattica che la vita degli studenti a casa e in classe. 
Attraverso le funzionalità del nuovo Sistema informativo per l'apprendimento e la gestione studente-scuola, 
Little Genius e le famiglie gestiscono con maggior e�cienza ed e�cacia:
• registrazione ai corsi (dati anagrafici delle famiglie e degli studenti da compilare e/o verificare entro il 31 
luglio di ogni anno)
• documentare l'andamento scolastico
• le comunicazioni casa-scuola
• consultare i risultati dei test e altre valutazioni didattiche
• consultare orari e timetables
• consultare i compiti assegnanti

Il nostro SIS è integrato con un ambiente di apprendimento virtuale e funzioni social, in cui il materiale didatti-
co, i compiti ed i test di valutazione saranno pubblicati elettronicamente. Le credenziali di accesso saranno 
trasmesse all’atto dell’iscrizione.

Divisa Scolastica, abbigliamento e decoro della persona
Indossare la divisa scolastica è segno di identificazione e di appartenenza alla comunità scolastica della Little 
Genius International. Indossare la divisa è pertanto obbligatorio già dal primo giorno di scuola per uniformare 
gli studenti e rinforzare la loro appartenenza alla scuola. L’acquisto della divisa è disponibile online. I marchi 
della Little Genius International sono regolarmente depositati e protetti a livello internazionale. E’ proibito ai 
genitori acquistare la divisa da fornitore non autorizzato e gli stessi risulteranno perseguibili legalmente. La 
merce acquistata su www.littlegenius.shop potrà essere ritirata presso il front o�ce a seguito del pagamento 
a mezzo Paypal, POS/assegno o dopo aver fornito evidenza del pagamento tramite bonifico bancario. E’ 
vietato presentarsi a scuola truccati e con capelli tinti. E’ vietato indossare piercing e indossare ‘roller shoes’.

Giochi e giocattoli da casa
La scuola invita i genitori a scoraggiare i propri figli dal portare qualunque tipo di gioco da casa. Ai bambini 
che verranno trovati in possesso di questi articoli, verrà gentilmente chiesto di lasciarli temporaneamente nel 
loro personale guardaroba fino all’uscita dalla scuola. E’ invece permesso ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
di portare con loro alcuni oggetti (orsacchiotti, coperte, sciarpe, ciucciotti ecc), atti a infondere sicurezza, 
conforto, unicamente durante il periodo dell’inserimento, con la consapevolezza che questi articoli verranno 
gradualmente eliminati dai genitori e dagli insegnanti. La Little Genius International declina qualsiasi respon-
sabilità per smarrimenti e danni ai giocattoli portati da casa.

E�etti personali da casa
Così come, all’interno della scuola, i bambini non possono utilizzare giochi elettronici, gioielli che siano o meno 
di valore, cellulari, tablet, orologi o altri tipi di dispositivi elettronici. La Little Genius International declina qual-
siasi responsabilità per smarrimenti e danni ad oggetti personali portati da casa.

Pranzo alternativo
Il menù scolastico a disposizione degli studenti può essere modificato soltanto ed esclusivamente dietro 
presentazione di certificato medico che attesti le eventuali allergie/intolleranze alimentari, ovvero la necessi-
tà che allo studente siano o non siano somministrate determinate pietanze per motivi di malattia o credenze 
religiose. E' compito esclusivo dei genitori all'inizio dell'anno scolastico comunicare all’u�cio amministrativo 
richieste specifiche allegando la relativa certificazione. In mancanza di tale documento la scuola non si 
assume responsabilità alcuna per situazioni che dovessero insorgere.

Pranzo e merenda portati da casa
Per motivi di salute e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la Little Genius International vieta a tutti gli 
studenti di portare cibo e bevande (acqua in bottiglia inclusa) da casa per pranzo e per merenda, se non dietro 
presentazione di certificato medico. Tale divieto è inoltre importante per il controllo e la protezione degli 
studenti con intolleranze, per evitare contaminazione ed altri rischi.

Compleanni
Onde evitare malcontenti, gli inviti per feste di compleanno private (fuori dell’ambito scolastico), dovranno 
essere spediti e non consegnati a mano in classe, a meno che non sia stata invitata tutta la classe. I complean-
ni potranno essere festeggiati a scuola (dietro apposita richiesta) durante la merenda in modo semplice col 
taglio della torta e la condivisione della merenda. Non sono ammesse a scuola feste che coinvolgano la 
presenza di animatori né alcune attività che interrompano l'attività scolastica. I genitori sono pregati di chie-
dere il permesso alla scuola per poter celebrare la festa a�nché, nessun bambino con particolari allergie o 
diete alimentari, possa essere escluso dalla festa. Non sono autorizzate bibite di alcun genere, così come 
alimenti al di fuori della torta. Le torte devono essere per quanto possibile semplici, devono essere acquistate 
in negozi e pre-confezionate per la loro tracciabilità (regolamenti di salute e sicurezza) e condivise con tutta 
la classe (es. che non contengano sostanze che possono provocare reazioni allergiche a qualsiasi bambino 
oppure per motivi religiosi). In ogni caso, è responsabilità del genitore richiedere all’u�cio amministrativo/in-
segnante di classe le informazioni in merito alle sostanze che non possono essere servite. I cibi non conformi a 
queste regole saranno restituiti intatti al genitore.

Prassi per la formazione delle classi
L’iscrizione è annuale e la scuola decide la formazione di ogni classe in base all’ordine d’iscrizione. E’ prevista 
anche una lista di attesa che segue comunque lo stesso criterio. Si prega di notare che i posti non possono 
essere prenotati in nessuna circostanza in assenza di avvenuto pagamento.

Calendario scolastico
Sarà cura dei genitori/tutori legali controllare il calendario scolastico riguardante il programma scolastico. La 
scuola declina ogni responsabilità per errori nella frequenza scolastica o la mancata partecipazione ad eventi 
e riunioni scolastiche.

Weekly update
Invitiamo inoltre i genitori a monitorare con costanza le comunicazioni settimanali inviate attraverso posta 
elettronica per quanto concerne informazioni scuola/famiglia.

Passaggio alla classe successiva
I genitori sono informati che la Little Genius International vieta il passaggio alla classe successiva saltando un 
intero anno scolastico (ammissione anticipata), salvaguardando il progresso accademico dello studente.

Pagelle
Le pagelle nella sezione materna verranno rilasciate nei mesi di Dicembre e Maggio. Le pagelle nella sezione 
elementare verranno rilasciate nei mesi di Dicembre, Febbraio e Giugno. Durante il corso dell’anno scolastico 
sono previsti due incontri individuali genitori/tutori legali-insegnanti. I risultati degli esami stranieri e gli Esami 
di Idoneità non verranno integrati nelle pagelle.

Sospensione ed espulsione
Premesso che l'età dei bambini che frequentano la Little Genius International è tale da dover escludere la 
possibilità di comportamenti a tal punto gravi da determinarne la sospensione o l’espulsione, la Little Genius 
International si riserva tale diritto nei casi in cui vi sia aperto conflitto tra i genitori e/o la scuola circa i principi 

basilari di questo istituto quanto a discriminazione di ogni genere e violenza, nonché circa i programmi didat-
tici, le finalità degli stessi, il rispetto del personale docente e non, l'organizzazione della scuola in genere. Lo 
stesso verrà applicato nel caso in cui un genitore non dovesse rispettare gli obblighi finanziari e le normali 
regoli di educazione e convivenza civile.

Infortuni e danno
In caso di urto accidentale tra bambini frequentanti la scuola che dovesse generare un infortunio agli stessi, si 
ricorda che la cosiddetta “culpa in vigilando” della scuola riguarda comportamenti chiaramente omissivi della 
stessa ma non può essere applicato in caso di contatti improvvisi ed occasionali tra studenti, indisciplina e 
disobbedienza degli stessi e quindi non rientrante nel caso di assenza di supervisione. pertanto va valutata nei 
comportamenti e�ettivamente concludenti.

Richiesta di colloquio con lo sta� della scuola
Il personale è disponibile per un appuntamento nei seguenti orari:
• U�cio Amministrativo: 09:30 – 10:30 - dal Lunedì al Venerdì
• Insegnanti: su appuntamento (lunedì e martedì ore 08.00-08.30 per gli insegnanti della materna; mercoledì 
e giovedì 08.00-08.30 per gli insegnanti delle elementari), attraverso il modulo online • Direzione: su appun-
tamento, compilando il modulo online
• Preside per emergenze attraverso il modulo online
La scuola si riserva il diritto di valutare la fattibilità e l’utilità della richiesta.

Parcheggio e spazi esterni non di pertinenza della scuola:
Lo spazio antistante la scuola e l'annesso viale rappresentano punto di entrata e di uscita dei bambini dalla 
scuola. Per motivi di sicurezza è pertanto severamente vietato utilizzarli come aree di gioco, parcheggio o 
sosta temporanea. Tutti i clienti della scuola potranno usufruire degli ampi spazi destinati ai parcheggi. La 
direzione della scuola declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dal mancato rispetto di 
tali regole. Per la sicurezza dei bambini, la Little Genius International desidera sottolineare che è obbligatorio 
accompagnare i bambini, sotto la loro responsabilità, all’esterno della porta di ingresso della scuola (sia per 
l’ingresso della mattina e sia per il ritiro del pomeriggio). Nell’interesse comune e per motivi di sicurezza, gli 
studenti non possono essere lasciati e ritirati all’ingresso dell’edificio scolastico senza essere accompagnati da 
un genitore o da una persona autorizzata, in particolare gli studenti non possono arrivare a scuola ed in nessu-
na altra occasione da soli tramite le strisce pedonali di attraversamento oppure dalle aree di parcheggio. Per 
motivi di sicurezza è inoltre severamente vietato:
• giocare nello spazio antistante la scuola e nel viale;
• arrampicarsi sugli alberi;
• tirare pietre contro persone, vetri e automobili
• entrar nella scuola durante o fuori orari scolastici (es, per usufruire del bagno) senza essere accompagnati da 
un genitore / tutore legale
NB: La Little Genius International declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati da comporta-
menti non idonei e contrari al regolamento scolastico.

Oggetti smarriti e oggetti ritrovati
Al fine di evitare disguidi e malcontenti, la Little Genius International invita i genitori ad apporre etichette 
nominative su capi di abbigliamento (divisa, asciugamani, felpe, cappelli, guanti, sciarpe, ecc.) ed oggetti 
appartenenti ai propri figli. Si prega inoltre di comunicare alla scuola l’eventuale perdita o ritrovamento di 
oggetti. La scuola declina ogni responsabilità per oggetti smarriti e non propriamente etichettati. In caso di 
smarrimenti, saranno gestite dalla scuola le sole segnalazioni pervenute alla mail lost@littlegenius.it. Richie-
ste ricevute di persona o via telefono NON potranno essere gestite in alcun caso, per motivi di tracciabilità 
delle richieste a garanzia dell’e�cacia della ricerca.

Gite scolastiche
Durante le gite scolastiche non è permesso in alcun modo la presenza di fratelli e/o sorelle che provengono da 
una classe diversa. In alcuni casi, solo su richiesta della direzione, la scuola può prevedere la partecipazione 
dei genitori. Inoltre, si specifica che le mamme in stato interessante oltre il 5° mese non saranno ammesse ad 
accompagnare i propri figli alle gite scolastiche.

Forza maggiore
La scuola è regolarmente aperta nei giorni ed orari previsti. Tuttavia la stessa potrebbe essere costretta a 
chiudere dando ove possibile un preavviso alle famiglie nei casi di forza maggiore ossia per manifestazioni di 
tipo meteorologico rilevanti oppure a causa di terzi per mancanza di somministrazione di elementi (acqua, 
luce, gas, ecc) indispensabili al corretto funzionamento della stessa scuola.

Foro Competente
Si fa presente che per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Tribunale di Velletri.

BORSE DI STUDIO

Luogo e Data ................................................................................................... 
Firma........................................................................................................................

A partire dall’anno scolastico 2017-18 la Scuola o�re esclusivamente borse di studio per meriti e performance 
scolastiche. La Scuola, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, del proprio Statuto di Società 
Benefit, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente lo stanziamen-
to di una quota parte degli utili societari allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studen-
ti meritevoli e capaci, o�rendo sostegno economico alle loro famiglie.
Il numero e l’importo delle borse sono determinati annualmente in base ai risultati degli studenti e delle dispo-
nibilità di fianziarie in base all’ultimo bilancio depositato disponibile e comunicati entro il 30 giugno di ogni 
anno attraverso apposite graduatorie - in sede e sul servizio www.littlegenius.cloud.

La graduatoria viene stilata adottando i seguenti criteri in algoritmo apposito per garantire correttezza e 
trasparenza gestionale:
• media voti accademici
• disciplina
• frequenza scolastica
• condizioni familiari

Termini di preavviso richiesti per lasciare la scuola
La Direzione richiede un termine di preavviso di tre mesi qualora un/a bambino/a dovesse ritirarsi dalla scuola 
anticipatamente. Un rimborso parziale è previsto per coloro i quali abbiano e�ettuato una comunicazione 
formale ed abbiano versato un pagamento superiore ai tre mesi di preavviso.
Non è previsto alcun rimborso parziale per coloro i quali ritirino il bambino/a prima della scadenza dei tre mesi 
di preavviso. Il Capital Assessment e l’Iscrizione annuale non saranno rimborsati in nessuna circostanza.

AUTORIZZAZIONE AL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO

Il sottoscritto .................................................................................... e la sottoscritta 
........................................................................................... In qualità di genitori esercenti la potestà sul minore 
.................................................................... autorizziamo la scuola Little Genius International alla raccolta delle 
informazioni necessarie per la valutazione dell’apprendimento accademico ed il comportamento dello 
studente. Tali informazioni saranno acquisite esclusivamente al fine di monitorare l’apprendimento ed il com-
portamento dello studente per verificarne le competenze acquisite.

NB: Si precisa che per i genitori che rifiutano l’autorizzazione, -ai sensi dell’informativa di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice di condotta nella conservazione e protezione dei dati), -i loro dati saran-
no gestiti nel miglior modo possibile rispettando le linee guida generali in materia.

Data ............................................................ Firma..............................................................................
AUTOCERTIFICAZIONE - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE*
Io sottoscritto/a ...................................................................................................... madre/padre/tutore dell’alunno/a
Dichiaro, consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, che l’alunno/a 
..............................................................................................................
(codice fiscale) .............................................................................................. Nat .... a ........................................................ il 
..................... cittadino/a Italiano/a, altro/a (specificare) ............................
n. ..................... CAP ............... (Prov) ...... è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie Si No
Data ed indicazione della vaccinazione più recente .....................................................

Firma di autocertificazione (legge 15/98,127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della domanda. Il sotto-
scritto dichiara di essere consapevole che la scuola Little Genius International può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica 
Amministrazione (legge 31.12.96, n.675 tutela della privacy – art.27). Nel caso di vaccinazioni non e�ettuate, è 
indispensabile allegare certificato medico di esenzione alle vaccinazioni obbligatorie, siano esse totali o 
parziali.

Data ............................................................ Firma.................................................................
Accettazione – Parte integrante del Regolamento Finanziario - Si richiede gentilmente di apporre firma e 
data al presente regolamento e di riconsegnarlo all’U�cio Amministrativo entro e non oltre il 1 settembre.
Il sottoscritto/a (genitore o chi ne fa le veci)
.........................................................................................................................................genitore/tutore di (nome del bam-
bino/a) ................................................................................................................... dichiara di aver letto e capito i regola-
menti della Little Genius International e di aderire e di accettarlo in ogni sua parte.

In particolare, il sottoscritto, ai fini degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente le 
clausole titolate “Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche”, “Assenza”, “Termini di preavviso richiesti per 
lasciare la scuola”, “Registrazione per il prossimo anno scolastico”, “Termini di pagamento” e “Quota d’Iscrizi-
one annuale”.
Little Genius International SRL SB si impegna a proteggere la tua privacy, compresi i tuoi dati personali. La 
presente policy stabilisce i termini in base ai quali conserveremo ed elaboreremo i dati personali che conser-
viamo come data controller. Se avete domande su questa policy o su come utilizziamo i tuoi dati, potete 
contattarci utilizzando i dettagli di contatto di seguito. Si prega di leggere attentamente questa policy. Inte-
ragendo con noi, a meno che non agiamo come responsabili del trattamento dei dati, l'utente riconosce che i 
propri dati personali forniti verranno utilizzati in conformità con questa policy.

Quando raccogliamo informazioni?
Raccoglieremo informazioni da voi o dallo studente che avete iscritto per il quale avete l'a�damento legale 
quando diventate nostri clienti, dipendenti o fornitori, oppure contattandoci di persona, per telefono, via 
e-mail, per posta, via fax o tramite social media. Raccogliamo anche informazioni da te quando completi 
volontariamente sondaggi tra i clienti, partecipi a una competizione o promozione, fornisci feedback o com-
pleti un modulo di contatto sul nostro sito web o presso le nostre sedi. Utilizziamo Google Analytics per analiz-
zare l'utilizzo del nostro sito Web tramite cookie (come il tuo indirizzo IP e altre informazioni generate dal 
browser). Potremmo raccogliere le seguenti informazioni:
• I tuoi dettagli di contatto, come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email
• La tua data di nascita, nazionalità, paese di nascita, paese di residenza, stato lavorativo e codice fiscale
• Documenti di identità, come passaporto, carta d'identità, patente di guida
• Dettagli di tutti i beni o servizi che ci vendono o che ci chiedono di fornire
• Dettagli sulla tua storia creditizia e sui record detenuti dalle agenzie per la prevenzione della criminalità 
finanziaria
• Dettagli sul tuo stato lavorativo, reddito e fonte di reddito se richiedi un sostegno finanziario dalla scuola
Tutti i dettagli sopra relativi agli studenti che frequentano o desiderano frequentare la nostra scuola, come 
informazioni demografiche, certificati medici, frequenza scolastica, pagelle, documenti accademici, docu-
menti di identità dei familiari o dei delegati al prelevamento

Bambini
Se sei un genitore, i Dati personali dei minori di 18 anni saranno trattati in conformità con i requisiti legali e 
questa policy solo se autorizzati dal genitore o dall'adulto che detiene la custodia legale del minore.
Come utilizzeremo le tue informazioni
Utilizziamo le informazioni raccolte su di te nei seguenti modi:
• rispettando i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti;
• autando a proteggere le tue informazioni e impedirne l'accesso non autorizzato;
• occupandoci di eventuali domande, reclami o problemi segnalati dall'utente;
• per la verifica dei pagamenti, il tracciamento del debito e il recupero del debito;
• per consentirvi di partecipare a tutte le nostre attività scolastiche;
• per consentire all'utente di partecipare alle funzionalità interattive delle nostre piattaforme online e garanti-
re che i contenuti del nostro sito Web vengano presentati nel modo più e�cace per te e il tuo computer / 
dispositivo;
• generare statistiche relative all'uso del nostro sito Web e della nostra scuola;
• per fornire informazioni sulle attività (per posta, telefono, ecc.), amministrative e altre questioni quotidiane, 
altri beni o servizi che o�riamo o di cui avete chiesto informazioni. Puoi scegliere di non ricevere queste infor-
mazioni quando raccogliamo i tuoi dati o in qualsiasi momento contattandoci utilizzando i seguenti dati di 
contatto o le funzioni fornite nelle comunicazioni; dpo@littlegenius.it

• se richiesto dalla legge e nella misura necessaria per il corretto funzionamento dei nostri sistemi, per proteg-
gere noi / i nostri clienti o per far rispettare i termini di qualsiasi contratto stipulato con voi;
• per notificare le modifiche alle nostre condizioni di vendita
Il nostro utilizzo dei dati personali sarà per uno o più degli interessi legittimi sopra descritti.

Divulgazione dei tuoi dati
Possiamo divulgare le tue informazioni:
• alle imprese che fanno parte dello stesso gruppo di aziende come noi, o che diventano parte di quel gruppo;
• ai nostri fornitori di servizi IT e altri che ci forniscono servizi di supporto (come i partner di integrazione del 
software) in modo che possiamo adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti; • ai nostri conta-
bili nominati, avvocati e altri consulenti professionali (compresi i nostri banchieri), nella misura in cui richiedono 
l'accesso alle informazioni per consigliarci;
• accreditare le agenzie e le organizzazioni di riferimento per consentirci di intraprendere i controlli indicati di 
seguito;
• alle agenzie di recupero crediti o alla Corte;
• se richiesto da qualsiasi obbligo di legge;
• alle forze dell'ordine e ad altri per indagare o prevenire frodi o attività ritenute illecite o in altro modo in viola-
zione delle leggi applicabili;
• se noi o sostanzialmente tutti i nostri beni sono acquisiti da una terza parte, nel qual caso i dati personali 
detenuti da noi sui nostri clienti e fornitori potrebbero essere uno dei beni trasferiti.
Non divulgheremo le vostre informazioni a terzi se non come sopra descritto.

Controllo di identità
Come parte del nostro processo di contrattazione, potremmo e�ettuare controlli automatizzati utilizzando i 
tuoi dati personali, come il tuo nome, l'indirizzo postale, la data di nascita, i numeri di telefono e lo stato di 
impiego. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate da noi per prevenire la frode e il riciclaggio di 
denaro, ad esempio, durante l'elaborazione di richieste di credito, gestione del credito o recupero crediti.
Conservazione dei tuoi dati personali
Conserveremo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario al fine di soddisfare lo scopo per cui sono 
stati raccolti, come indicato sopra nella presente policy e per tutto il tempo in cui ci viene richiesto di mante-
nerlo per legge. Conserviamo i dati personali raccolti in connessione con l'adempimento dei nostri obblighi 
contrattuali nei confronti dell'utente e le informazioni fornite a noi per i controlli di identità e antiriciclaggio. 
Potrebbe richiederci la cancellazione dei dati personali una volta scaduto il termine, a meno che non ci venga 
richiesto di mantenere tali dati personali per un periodo più lungo per legge.

Sicurezza
Prendiamo le misure di sicurezza appropriate (incluse misure fisiche, elettroniche e procedurali) per aiutare a 
salvaguardare le vostre informazioni personali da accessi e divulgazioni non autorizzate. Possiamo trasferire o 
consentire l'accesso a livello internazionale, anche a paesi al di fuori dell'Area Economica Europea (EEA) 
quando eseguiamo i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti. Ci assicureremo che i tuoi dati personali 
siano adeguatamente protetti quando sono trasferiti al di fuori del SEE in conformità con le leggi sulla prote-
zione dei dati applicabili. Puoi aggiornare i tuoi dati personali contattandoci.

Cookies
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguerti dagli altri utenti per permetterci di o�rirti un'esperienza 
migliore quando navighi sul nostro sito web e per permetterci di migliorare il nostro sito. Utilizziamo i cookie 
per tenere traccia di quali pagine sono più popolari, quale metodo di collegamento tra le pagine è più e�cace 
e per aiutare a identificare e risolvere i problemi con l'uso del nostro sito Web che sorgono di volta in volta.
I tuoi diritti
Hai i seguenti diritti che possono essere esercitati contattandoci utilizzando i dettagli forniti di seguito: Diritto 
di:
• chiederci di non trattare i tuoi dati personali per scopi di marketing;
• accedere alle informazioni personali detenute su di te e ottenerne una copia
• impedire l'elaborazione di dati personali che causi o possa causare danni o disagi ingiustificati e sostanziali 
a te o a un altro individuo;
• ottenere la rettifica o il completamento di dati personali che sono inaccurati o incompleti;
• limitare o opporsi al trattamento dei dati personali dell'utente e richiederne la cancellazione in determinate 
circostanze;
• in determinate circostanze, per ricevere una copia dei tuoi dati personali in un formato strutturato, comune-
mente usato e leggibile da una macchina e il diritto di richiederci di trasmettere tali dati a un altro controllore 
di dati ove tecnicamente fattibile;
• essere informato su qualsiasi utilizzo dei dati personali per prendere decisioni automatizzate su di te, e otte-
nere informazioni significative sulla logica coinvolta, nonché sul significato e le conseguenze previste di tale 
elaborazione;

• presentare un reclamo in merito al modo in cui vengono utilizzati i tuoi dati personali;
• di ritirare il consenso a qualsiasi utilizzo da parte nostra dei dati personali, se non per uno degli scopi legittimi 
sopra indicati.

Modifiche alla nostra policy sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa policy in qualsiasi momento. Eventuali modifiche sostanziali appor-
tate alla nostra policy in futuro saranno notificate all'utente per iscritto, ma ti consigliamo di controllare rego-
larmente il nostro sito Web per assicurarti di avere familiarità con la versione più aggiornata.

Contattaci
Se hai domande, commenti o richieste riguardanti questa policy o desideri esercitare uno dei tuoi diritti di cui 
sopra, puoi contattarci come segue: • Email: dpo@littlegenius.it
• Telefono: 0039 0697245148
• Posta: Little Genius International Srl Sb – Via di Grotte Portella, 28 – 00044 Frascati (RM) Italia

Per presa visione
Data ___________________________

Firma ______________________________________
Documento firmato tramite CNS, SPID o altra forma di firma digitale



REGOLAMENTI ED AUTORIZZAZIONI SCOLASTICHE

Al fine di rendere e�ettiva e definitiva l’iscrizione alla Little Genius International, è necessario leggere con 
estrema attenzione il presente documento e restituirlo alla nostra struttura amministrativa debitamente 
firmato per accettazione in ogni sua parte. Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti concernenti qualsia-
si aspetto del documento è consigliabile rivolgersi all’amministrazione della scuola.

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Non è permesso di iniziare il nuovo anno scolastico qualora gli obblighi finanziari relativi all’anno precedente 
non siano stati saldati.

Quota d’iscrizione annuale
Il pagamento per l’iscrizione annuale alla scuola deve essere assolto in un’unica soluzione entro le scadenze 
comunicate dalla scuola e non è rimborsabile per nessun motivo. Nessun pagamento parziale della quota di 
iscrizione annuale sarà accettato nel caso in cui lo studente si iscriva a scuola ad anno iniziato e nessun 
rimborso parziale sarà e�ettuato nel caso in cui uno studente abbandoni la scuola durante il corso dell’anno 
scolastico.

Capital Assessment

Il Capital Assessment comprende il materiale didattico, inclusi tutti i libri di testo e gli strumenti didattici 

tecnologici. Si precisa che i materiali didattici di consumo, quali quaderni e penne (scuola elementare), e il 
materiale necessario allo svolgimento degli esami non sono inclusi nel Capital Assessment. In caso di smarri-
mento di libri di testo, la sostituzione sarà a carico dei genitori. Il Capital Assessment viene assolto in acconti 
annuali, secondo l’anno di ingresso, per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia e per l’iscrizione alla scuola Primaria 
(due costi diversi). Questo costo deve essere saldato entro e non oltre il 15 settembre dell’anno scolastico in 
corso. Il Capital Assessment non è in alcun modo rimborsabile anche nel caso in cui un bambino/a abbandoni 
la scuola durante il corso dell’anno scolastico.

Retta scolastica
Il corrente tari�ario per le rette scolastiche è disponibile su richiesta ed aggiornato su base annuale. La scuola 
riserva, quando necessario, il diritto di incrementare o ridurre la retta per l’anno scolastico successivo. La retta 
scolastica non include mensa scolastica, divisa scolastica, servizio ingresso anticipato e prolungamento orario, 
corsi ed attività extra-curriculari e tutto ciò non esplicitamente incluso. NB: la scuola è gestita dalla Little 
genius International srl Società Benefit la quale ha un ciclo finanziario e fiscale dal 1/9 al 31/8 del successivo 
anno e pertanto non è in grado, senza eccezione alcuna, di o�rire piani di pagamento pluriennali, salvo casi 
eccezionali.

Mensa scolastica
La Scuola prevede un servizio mensa biologica per il ciclo materna ed elementare. Il servizio mensa è obbliga-
torio. Il costo del servizio mensa non è incluso nella quota della retta e parzialmente sovvenzionato dalla 
scuola.

Modalità di pagamento
I genitori sono invitati a selezionare una delle seguenti modalità di pagamento della retta scolastica. 
NB: La Little Genius International riserva il diritto di non rilasciare le pagelle e i certificati nel caso in cui tutti i 
pagamenti dovuti non siano stati e�ettuati.

OPZIONE 1: Annuale in unica rata
La retta scolastica annuale (tuition fees) deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 Luglio con uno 
sconto del 5%.
OPZIONE 2: In due rate
La retta scolastica dovrà essere versata in due rate come di seguito specificato: 1 rata entro il 15 Settembre
2 rata entro il 15 Gennaio
NB: E' responsabilità dei genitori e�ettuare i pagamenti entro i termini stabiliti.

Benefit aziendali
Normative di recente introduzione (rinnovato art. 51, comma 2, lett. f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti - TUIR – D.P.R. 917/1986) prevedono che le aziende possano assegnare “flexible benefits” ai propri dipen-
denti con notevoli agevolazioni di carattere fiscale e contributivo a vantaggio sia della società, sia del dipen-
dente stesso. Tra i vari benefit, si evidenzia quello relativo alle spese per l’istruzione dei figli e di altri familiari. 
Per quanto concerne la retta scolastica, sarà possibile stilare convenzioni specifiche che consentano ai genitori 
di avere la retta coperta per intero tramite la propria azienda o datore di lavoro.

Financial support Bank
Da oggi anche la retta scolastica è tra gli acquisti inclusi nel credito al consumo e pertanto è finanziabile al 
100%. Questo nuovo prodotto finanziario unico in Italia viene proposto da Little Genius International in esclusi-
va grazie alla BCC, del quale potranno usufruire i genitori degli alunni della scuola, sarà proposto a partire 
dall’anno scolastico 2018-19.
Il nuovo credito finanziario sarà usufruibile per tutte le famiglie che necessitano sostegno finanziario e potran-
no farne richiesta per fronteggiare le spese scolastiche dei propri figli iscritti presso la Little Genius Internatio-
nal (prodotto valido esclusivamente per saldo fatture Little Genius International).

Iscrizione per l’anno scolastico successivo
I genitori sono pregati, come parte integrante del presente regolamento finanziario (accettato e sottoscritto), 
di iscrivere entro il 31 Dicembre il proprio bambino/a per l’anno scolastico successivo in modo da assicurare il 
posto in classe (priorità sarà data alle iscrizioni pervenute entro tale scadenza). Oltre tale data, le iscrizioni 
saranno aperte al pubblico esterno. L’iscrizione viene e�ettuata tramite pre- iscrizione sulla piattaforma 
www.littlegenius.cloud (dati da controllare e confermare annualmente a cura dei genitori/tutori entro il 31/8 
di ogni anno) e il versamento dell’intera quota di iscrizione annuale; questa quota non è rimborsabile né 
rateizzabile. Le quote ricevute oltre il 28 febbraio saranno considerate in ritardo e saranno soggette ad un 
supplemento amministrativo di € 50,00.

Esami
Gli studenti che frequentano la Little Genius International dai cinque anni in su debbono sostenere obbligato-
riamente gli esami annuali, le cui quote versate non sono rimborsabili per alcun motivo (La scuola si riserva il 
diritto di modificare tale programma su base annuale). Tutte le quote versate per gli esami sono, in ogni caso, 
non rimborsabili.

Gli esami saranno i seguenti:
• Cambridge English Language Young Learners exam - classe Nursery 4 e Elementari dalla classe 1a alla classe 3a
• Cambridge Primary International Exams per matematica ed inglese - per la classe 5a elementare
• Esami di idoneità del Ministero dell’Istruzione Italiano - tutte le classi elementari
• Si prega di notare che i corsi della Little Genius International sono legalmente denominati “Istruzione privata 
parentale”. 
• INVALSI - su base biennale per la classe 2a elementare
Il costo degli esami Cambridge sarà fornito ai genitori annualmente in base alle richieste di ogni ente esamina-
tore. La quota degli esami Cambridge English Language Young Learners e Cambridge Primary International 
dovrà essere versata contemporaneamente al versamento della prima rata.

Crediti
La scuola non rimborserà rette e qualsiasi altro pagamento qualora le lezioni debbano essere sospese per 
cause di forza maggiore, caso fortuito o a causa di terzi.
Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche
Il mancato pagamento di una delle quote dovute nei termini stabiliti comporterà una penale di €10,00 per 
ogni giorno di ritardo. Nei casi in cui il pagamento non dovesse pervenire a partire dalla quarta settimana la 
scuola si riserva il diritto di respingere l’ammissione del bambino/a fino e sospendere la consegna dei certificati 
fino a quando il debito non sarà regolarizzato. Pertanto, i genitori che dovessero incontrare di�coltà nel 
versamento della retta scolastica sono invitati a contattare l’U�cio Amministrativo onde evitare l'interruzione 
del servizio.

Termini di pagamento
Per motivi di sicurezza e tracciabilità dei pagamenti, la scuola adotta una politica ‘zero cash’, i genitori sono 
pertanto pregati di e�ettuare tutti i pagamenti alla Little Genius International esclusivamente tramite bonifi-
co bancario, carta di credito, Paypal oppure bancomat. Nessun altro mezzo di pagamento sarà accettato. Qui 
di seguito le coordinate bancarie per e�ettuare il bonifico:

Banca: Fineco
Intestatario del conto corrente: Little Genius International
Numero di conto corrente: 3575321 IBAN: IT28C0301503200000003575621 ABI: 03015
CAB: 03200
Assenze37823

Le richieste di concessioni o rimborsi delle rette non verranno prese in considerazione nei casi in cui un bambino 
dovesse assentarsi per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Orario Scolastico ed Ingresso a scuola

Scuola dell’Infanzia
Entrata: Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 (le attività iniziano alle ore 09:00).
Il tutore, il cui bambino intenda arrivare in ritardo oltre le ore 09:00 deve informare telefonicamente l’u�cio 
amministrativo entro le ore 09.00. 
Uscita: Dalle ore 15:30 alle ore 16:00

Scuola Elementare
Entrata: Alle ore 08:20 (le attività iniziano alle ore 08:30 in punto).
Uscita: Alle ore 16:00
Il tutore, il cui bambino si trovi ad arrivare in ritardo, deve necessariamente informare telefonicamente la 
scuola entro le ore 9.00
Per facilitare il normale svolgimento delle attività, i genitori sono pregati di non entrare nei locali scolastici per 
accompagnare i propri figli. I bambini verranno accompagnati nelle loro aule dal personale della Little Genius 
International.

Ritardi in entrata o uscite anticipate
Ritardi in entrata: Gli studenti che arrivano oltre le ore 08:30 sono considerati in ritardo e saranno ospitati 
nell’u�cio amministrativo sino all’inizio dell’ora successiva così via.
Uscite anticipate: Secondo le norme in vigore, gli studenti alla scuola dell’obbligo devono frequentare l’orario 
pieno dalle 08:30 alle 16:00 e non possono uscire prima delle ore 16:00 se non in casi eccezionali e documen-
tati e non devono mai superare le 6 volte (DPR 122/09 art 14, comma 7) in un anno accademico. Tale richiesta 
di uscita anticipata nelle ore pomeridiane dovrà essere formulata con una motivazione al Dirigente scolastico 
o ad un suo collaboratore in quanto costituisce un’eccezione. Si procede all’autorizzazione di uscita solo alla 
presenza di un genitore o altro adulto in possesso di regolare delega (firmata dal delegante, con copia del 
documento del delegante e del delegato). Per legge, sia i ritardi in entrata sia le uscite anticipate sono consi-
derate come assenze nel conteggio finale delle presenze.

Assenze
L’orario scolastico va rispettato come tale. Ogni entrata in ritardo ed ogni uscita anticipata deve essere regi-
strata ed andrà ad influire sulla pagella finale. Ritardi ed assenze verranno calcolati e qualora risultassero pari 
o superiori al 25% del totale di giorni previsti in un anno scolastico, il MIUR riserva il diritto di chiedere la ripeti-
zione dell'anno scolastico e la non ammissione all’esame finale (per ulteriori info: art.14, comma 7, del DPR 
122/2009). La scuola declina ogni responsabilità per lacune o risultati insu�cienti degli studenti laddove la 
frequenza scolastica risultasse normativamente inadeguata secondo i suddetti parametri.

Accesso anticipato e prolungato alla scuola
L’accesso anticipato e prolungato alla scuola è disponibile su richiesta ed ha un costo aggiuntivo dalle ore 
08.00 alle 08.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (si prega di consultare il “Tari�ario” alla voce “Attività extra” 
per verificare attività e costi). Bambini e genitori non possono accedere (all’interno dell’edificio ed al giardino 
scolastico) prima dell’apertura scolastica delle ore 08:30 ad eccezione degli studenti iscritti al servizio di 
accesso anticipato.

Autorizzazione per l’uscita dalla scuola
A nessun bambino è permesso di lasciare la scuola se non accompagnato da:
• un genitore o dal tutore legale autorizzato come esplicitato nel modulo di iscrizione
• persone maggiorenni autorizzate a prelevare il bambino indicate nel modulo d’iscrizione
• una terza persona delegata attraverso autorizzazione giornaliera (formale, firmata e datata) compilata dal 
genitore o dal tutore legale.
Per motivi di tutela del minore, in nessun modo verranno prese in considerazione deleghe arrivate alla scuola 
in altre forme (no comunicazioni telefoniche, sms, email ecc). L’identificazione della persona autorizzata può 
essere richiesta nell’interesse e sicurezza del/la bambino/a.

Quando notificare l’assenza
La scuola deve essere informata dell’assenza del/la bambino/a entro le ore 09:00.

Assenza non programmata
Per assenze che superino i 5 giorni di calendario (incluso il fine settimana), la scuola richiede la presentazione 
del certificato medico a�nché il proprio bambino possa essere riammesso a scuola nell’interesse generale di 
salute e sicurezza.

Assenza programmata
Per le assenze programmate superiori ai 5 giorni e comunicati preventivamente alla scuola non occorre alcun 
certificato medico ma è necessaria la comunicazione preventiva e la compilazione del relativo modulo.

Malattia
Se un bambino dovesse ammalarsi durante l’orario scolastico, sarà cura della scuola informare telefonicamen-
te i genitori/tutori legali ai numeri forniti nel modulo d’iscrizione. Se la natura del malessere costituisce un'e-
mergenza, un membro dello sta� chiamerà direttamente l'unità del 118 che accompagnerà il bambino all'o-
spedale dalla stessa unità indicata. Sarà, quindi, interesse dei genitori informare la scuola di eventuali modifi-
che dei recapiti telefonici o condizioni di salute al limite.

Medicazione ai bambini
Il personale di Little Genius International non è legalmente autorizzato ad e�ettuare medicazioni o sommini-
strare medicinali ai propri studenti iscritti tranne nel caso di piccoli infortuni (rif. di DPR). Pertanto, ogni possibi-
le richiesta di questo genere e�ettuata dal genitore/tutore legale sarà automaticamente rifiutata. Casi estre-
mi ed eccezionali saranno valutati singolarmente e dietro delega dei genitori/tutori legali. Vi ricordiamo che 
gli studenti devono essere in piena salute per frequentare la scuola e non possono essere sottoposti a terapie 
mediche in questo luogo.

Little Genius Cloud service - Classe365
La Scuola ha adottato uno Student Information and Learning Management System (SIS), http://www.littlege-
nius.cloud. La piattaforma tecnologica innova sia la didattica che la vita degli studenti a casa e in classe. 
Attraverso le funzionalità del nuovo Sistema informativo per l'apprendimento e la gestione studente-scuola, 
Little Genius e le famiglie gestiscono con maggior e�cienza ed e�cacia:
• registrazione ai corsi (dati anagrafici delle famiglie e degli studenti da compilare e/o verificare entro il 31 
luglio di ogni anno)
• documentare l'andamento scolastico
• le comunicazioni casa-scuola
• consultare i risultati dei test e altre valutazioni didattiche
• consultare orari e timetables
• consultare i compiti assegnanti

Il nostro SIS è integrato con un ambiente di apprendimento virtuale e funzioni social, in cui il materiale didatti-
co, i compiti ed i test di valutazione saranno pubblicati elettronicamente. Le credenziali di accesso saranno 
trasmesse all’atto dell’iscrizione.

Divisa Scolastica, abbigliamento e decoro della persona
Indossare la divisa scolastica è segno di identificazione e di appartenenza alla comunità scolastica della Little 
Genius International. Indossare la divisa è pertanto obbligatorio già dal primo giorno di scuola per uniformare 
gli studenti e rinforzare la loro appartenenza alla scuola. L’acquisto della divisa è disponibile online. I marchi 
della Little Genius International sono regolarmente depositati e protetti a livello internazionale. E’ proibito ai 
genitori acquistare la divisa da fornitore non autorizzato e gli stessi risulteranno perseguibili legalmente. La 
merce acquistata su www.littlegenius.shop potrà essere ritirata presso il front o�ce a seguito del pagamento 
a mezzo Paypal, POS/assegno o dopo aver fornito evidenza del pagamento tramite bonifico bancario. E’ 
vietato presentarsi a scuola truccati e con capelli tinti. E’ vietato indossare piercing e indossare ‘roller shoes’.

Giochi e giocattoli da casa
La scuola invita i genitori a scoraggiare i propri figli dal portare qualunque tipo di gioco da casa. Ai bambini 
che verranno trovati in possesso di questi articoli, verrà gentilmente chiesto di lasciarli temporaneamente nel 
loro personale guardaroba fino all’uscita dalla scuola. E’ invece permesso ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
di portare con loro alcuni oggetti (orsacchiotti, coperte, sciarpe, ciucciotti ecc), atti a infondere sicurezza, 
conforto, unicamente durante il periodo dell’inserimento, con la consapevolezza che questi articoli verranno 
gradualmente eliminati dai genitori e dagli insegnanti. La Little Genius International declina qualsiasi respon-
sabilità per smarrimenti e danni ai giocattoli portati da casa.

E�etti personali da casa
Così come, all’interno della scuola, i bambini non possono utilizzare giochi elettronici, gioielli che siano o meno 
di valore, cellulari, tablet, orologi o altri tipi di dispositivi elettronici. La Little Genius International declina qual-
siasi responsabilità per smarrimenti e danni ad oggetti personali portati da casa.

Pranzo alternativo
Il menù scolastico a disposizione degli studenti può essere modificato soltanto ed esclusivamente dietro 
presentazione di certificato medico che attesti le eventuali allergie/intolleranze alimentari, ovvero la necessi-
tà che allo studente siano o non siano somministrate determinate pietanze per motivi di malattia o credenze 
religiose. E' compito esclusivo dei genitori all'inizio dell'anno scolastico comunicare all’u�cio amministrativo 
richieste specifiche allegando la relativa certificazione. In mancanza di tale documento la scuola non si 
assume responsabilità alcuna per situazioni che dovessero insorgere.

Pranzo e merenda portati da casa
Per motivi di salute e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la Little Genius International vieta a tutti gli 
studenti di portare cibo e bevande (acqua in bottiglia inclusa) da casa per pranzo e per merenda, se non dietro 
presentazione di certificato medico. Tale divieto è inoltre importante per il controllo e la protezione degli 
studenti con intolleranze, per evitare contaminazione ed altri rischi.

Compleanni
Onde evitare malcontenti, gli inviti per feste di compleanno private (fuori dell’ambito scolastico), dovranno 
essere spediti e non consegnati a mano in classe, a meno che non sia stata invitata tutta la classe. I complean-
ni potranno essere festeggiati a scuola (dietro apposita richiesta) durante la merenda in modo semplice col 
taglio della torta e la condivisione della merenda. Non sono ammesse a scuola feste che coinvolgano la 
presenza di animatori né alcune attività che interrompano l'attività scolastica. I genitori sono pregati di chie-
dere il permesso alla scuola per poter celebrare la festa a�nché, nessun bambino con particolari allergie o 
diete alimentari, possa essere escluso dalla festa. Non sono autorizzate bibite di alcun genere, così come 
alimenti al di fuori della torta. Le torte devono essere per quanto possibile semplici, devono essere acquistate 
in negozi e pre-confezionate per la loro tracciabilità (regolamenti di salute e sicurezza) e condivise con tutta 
la classe (es. che non contengano sostanze che possono provocare reazioni allergiche a qualsiasi bambino 
oppure per motivi religiosi). In ogni caso, è responsabilità del genitore richiedere all’u�cio amministrativo/in-
segnante di classe le informazioni in merito alle sostanze che non possono essere servite. I cibi non conformi a 
queste regole saranno restituiti intatti al genitore.

Prassi per la formazione delle classi
L’iscrizione è annuale e la scuola decide la formazione di ogni classe in base all’ordine d’iscrizione. E’ prevista 
anche una lista di attesa che segue comunque lo stesso criterio. Si prega di notare che i posti non possono 
essere prenotati in nessuna circostanza in assenza di avvenuto pagamento.

Calendario scolastico
Sarà cura dei genitori/tutori legali controllare il calendario scolastico riguardante il programma scolastico. La 
scuola declina ogni responsabilità per errori nella frequenza scolastica o la mancata partecipazione ad eventi 
e riunioni scolastiche.

Weekly update
Invitiamo inoltre i genitori a monitorare con costanza le comunicazioni settimanali inviate attraverso posta 
elettronica per quanto concerne informazioni scuola/famiglia.

Passaggio alla classe successiva
I genitori sono informati che la Little Genius International vieta il passaggio alla classe successiva saltando un 
intero anno scolastico (ammissione anticipata), salvaguardando il progresso accademico dello studente.

Pagelle
Le pagelle nella sezione materna verranno rilasciate nei mesi di Dicembre e Maggio. Le pagelle nella sezione 
elementare verranno rilasciate nei mesi di Dicembre, Febbraio e Giugno. Durante il corso dell’anno scolastico 
sono previsti due incontri individuali genitori/tutori legali-insegnanti. I risultati degli esami stranieri e gli Esami 
di Idoneità non verranno integrati nelle pagelle.

Sospensione ed espulsione
Premesso che l'età dei bambini che frequentano la Little Genius International è tale da dover escludere la 
possibilità di comportamenti a tal punto gravi da determinarne la sospensione o l’espulsione, la Little Genius 
International si riserva tale diritto nei casi in cui vi sia aperto conflitto tra i genitori e/o la scuola circa i principi 

basilari di questo istituto quanto a discriminazione di ogni genere e violenza, nonché circa i programmi didat-
tici, le finalità degli stessi, il rispetto del personale docente e non, l'organizzazione della scuola in genere. Lo 
stesso verrà applicato nel caso in cui un genitore non dovesse rispettare gli obblighi finanziari e le normali 
regoli di educazione e convivenza civile.

Infortuni e danno
In caso di urto accidentale tra bambini frequentanti la scuola che dovesse generare un infortunio agli stessi, si 
ricorda che la cosiddetta “culpa in vigilando” della scuola riguarda comportamenti chiaramente omissivi della 
stessa ma non può essere applicato in caso di contatti improvvisi ed occasionali tra studenti, indisciplina e 
disobbedienza degli stessi e quindi non rientrante nel caso di assenza di supervisione. pertanto va valutata nei 
comportamenti e�ettivamente concludenti.

Richiesta di colloquio con lo sta� della scuola
Il personale è disponibile per un appuntamento nei seguenti orari:
• U�cio Amministrativo: 09:30 – 10:30 - dal Lunedì al Venerdì
• Insegnanti: su appuntamento (lunedì e martedì ore 08.00-08.30 per gli insegnanti della materna; mercoledì 
e giovedì 08.00-08.30 per gli insegnanti delle elementari), attraverso il modulo online • Direzione: su appun-
tamento, compilando il modulo online
• Preside per emergenze attraverso il modulo online
La scuola si riserva il diritto di valutare la fattibilità e l’utilità della richiesta.

Parcheggio e spazi esterni non di pertinenza della scuola:
Lo spazio antistante la scuola e l'annesso viale rappresentano punto di entrata e di uscita dei bambini dalla 
scuola. Per motivi di sicurezza è pertanto severamente vietato utilizzarli come aree di gioco, parcheggio o 
sosta temporanea. Tutti i clienti della scuola potranno usufruire degli ampi spazi destinati ai parcheggi. La 
direzione della scuola declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dal mancato rispetto di 
tali regole. Per la sicurezza dei bambini, la Little Genius International desidera sottolineare che è obbligatorio 
accompagnare i bambini, sotto la loro responsabilità, all’esterno della porta di ingresso della scuola (sia per 
l’ingresso della mattina e sia per il ritiro del pomeriggio). Nell’interesse comune e per motivi di sicurezza, gli 
studenti non possono essere lasciati e ritirati all’ingresso dell’edificio scolastico senza essere accompagnati da 
un genitore o da una persona autorizzata, in particolare gli studenti non possono arrivare a scuola ed in nessu-
na altra occasione da soli tramite le strisce pedonali di attraversamento oppure dalle aree di parcheggio. Per 
motivi di sicurezza è inoltre severamente vietato:
• giocare nello spazio antistante la scuola e nel viale;
• arrampicarsi sugli alberi;
• tirare pietre contro persone, vetri e automobili
• entrar nella scuola durante o fuori orari scolastici (es, per usufruire del bagno) senza essere accompagnati da 
un genitore / tutore legale
NB: La Little Genius International declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati da comporta-
menti non idonei e contrari al regolamento scolastico.

Oggetti smarriti e oggetti ritrovati
Al fine di evitare disguidi e malcontenti, la Little Genius International invita i genitori ad apporre etichette 
nominative su capi di abbigliamento (divisa, asciugamani, felpe, cappelli, guanti, sciarpe, ecc.) ed oggetti 
appartenenti ai propri figli. Si prega inoltre di comunicare alla scuola l’eventuale perdita o ritrovamento di 
oggetti. La scuola declina ogni responsabilità per oggetti smarriti e non propriamente etichettati. In caso di 
smarrimenti, saranno gestite dalla scuola le sole segnalazioni pervenute alla mail lost@littlegenius.it. Richie-
ste ricevute di persona o via telefono NON potranno essere gestite in alcun caso, per motivi di tracciabilità 
delle richieste a garanzia dell’e�cacia della ricerca.

Gite scolastiche
Durante le gite scolastiche non è permesso in alcun modo la presenza di fratelli e/o sorelle che provengono da 
una classe diversa. In alcuni casi, solo su richiesta della direzione, la scuola può prevedere la partecipazione 
dei genitori. Inoltre, si specifica che le mamme in stato interessante oltre il 5° mese non saranno ammesse ad 
accompagnare i propri figli alle gite scolastiche.

Forza maggiore
La scuola è regolarmente aperta nei giorni ed orari previsti. Tuttavia la stessa potrebbe essere costretta a 
chiudere dando ove possibile un preavviso alle famiglie nei casi di forza maggiore ossia per manifestazioni di 
tipo meteorologico rilevanti oppure a causa di terzi per mancanza di somministrazione di elementi (acqua, 
luce, gas, ecc) indispensabili al corretto funzionamento della stessa scuola.

Foro Competente
Si fa presente che per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Tribunale di Velletri.

BORSE DI STUDIO

Luogo e Data ................................................................................................... 
Firma........................................................................................................................

A partire dall’anno scolastico 2017-18 la Scuola o�re esclusivamente borse di studio per meriti e performance 
scolastiche. La Scuola, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, del proprio Statuto di Società 
Benefit, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente lo stanziamen-
to di una quota parte degli utili societari allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studen-
ti meritevoli e capaci, o�rendo sostegno economico alle loro famiglie.
Il numero e l’importo delle borse sono determinati annualmente in base ai risultati degli studenti e delle dispo-
nibilità di fianziarie in base all’ultimo bilancio depositato disponibile e comunicati entro il 30 giugno di ogni 
anno attraverso apposite graduatorie - in sede e sul servizio www.littlegenius.cloud.

La graduatoria viene stilata adottando i seguenti criteri in algoritmo apposito per garantire correttezza e 
trasparenza gestionale:
• media voti accademici
• disciplina
• frequenza scolastica
• condizioni familiari

Termini di preavviso richiesti per lasciare la scuola
La Direzione richiede un termine di preavviso di tre mesi qualora un/a bambino/a dovesse ritirarsi dalla scuola 
anticipatamente. Un rimborso parziale è previsto per coloro i quali abbiano e�ettuato una comunicazione 
formale ed abbiano versato un pagamento superiore ai tre mesi di preavviso.
Non è previsto alcun rimborso parziale per coloro i quali ritirino il bambino/a prima della scadenza dei tre mesi 
di preavviso. Il Capital Assessment e l’Iscrizione annuale non saranno rimborsati in nessuna circostanza.

AUTORIZZAZIONE AL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO

Il sottoscritto .................................................................................... e la sottoscritta 
........................................................................................... In qualità di genitori esercenti la potestà sul minore 
.................................................................... autorizziamo la scuola Little Genius International alla raccolta delle 
informazioni necessarie per la valutazione dell’apprendimento accademico ed il comportamento dello 
studente. Tali informazioni saranno acquisite esclusivamente al fine di monitorare l’apprendimento ed il com-
portamento dello studente per verificarne le competenze acquisite.

NB: Si precisa che per i genitori che rifiutano l’autorizzazione, -ai sensi dell’informativa di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice di condotta nella conservazione e protezione dei dati), -i loro dati saran-
no gestiti nel miglior modo possibile rispettando le linee guida generali in materia.

Data ............................................................ Firma..............................................................................
AUTOCERTIFICAZIONE - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE*
Io sottoscritto/a ...................................................................................................... madre/padre/tutore dell’alunno/a
Dichiaro, consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, che l’alunno/a 
..............................................................................................................
(codice fiscale) .............................................................................................. Nat .... a ........................................................ il 
..................... cittadino/a Italiano/a, altro/a (specificare) ............................
n. ..................... CAP ............... (Prov) ...... è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie Si No
Data ed indicazione della vaccinazione più recente .....................................................

Firma di autocertificazione (legge 15/98,127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della domanda. Il sotto-
scritto dichiara di essere consapevole che la scuola Little Genius International può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica 
Amministrazione (legge 31.12.96, n.675 tutela della privacy – art.27). Nel caso di vaccinazioni non e�ettuate, è 
indispensabile allegare certificato medico di esenzione alle vaccinazioni obbligatorie, siano esse totali o 
parziali.

Data ............................................................ Firma.................................................................
Accettazione – Parte integrante del Regolamento Finanziario - Si richiede gentilmente di apporre firma e 
data al presente regolamento e di riconsegnarlo all’U�cio Amministrativo entro e non oltre il 1 settembre.
Il sottoscritto/a (genitore o chi ne fa le veci)
.........................................................................................................................................genitore/tutore di (nome del bam-
bino/a) ................................................................................................................... dichiara di aver letto e capito i regola-
menti della Little Genius International e di aderire e di accettarlo in ogni sua parte.

In particolare, il sottoscritto, ai fini degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente le 
clausole titolate “Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche”, “Assenza”, “Termini di preavviso richiesti per 
lasciare la scuola”, “Registrazione per il prossimo anno scolastico”, “Termini di pagamento” e “Quota d’Iscrizi-
one annuale”.
Little Genius International SRL SB si impegna a proteggere la tua privacy, compresi i tuoi dati personali. La 
presente policy stabilisce i termini in base ai quali conserveremo ed elaboreremo i dati personali che conser-
viamo come data controller. Se avete domande su questa policy o su come utilizziamo i tuoi dati, potete 
contattarci utilizzando i dettagli di contatto di seguito. Si prega di leggere attentamente questa policy. Inte-
ragendo con noi, a meno che non agiamo come responsabili del trattamento dei dati, l'utente riconosce che i 
propri dati personali forniti verranno utilizzati in conformità con questa policy.

Quando raccogliamo informazioni?
Raccoglieremo informazioni da voi o dallo studente che avete iscritto per il quale avete l'a�damento legale 
quando diventate nostri clienti, dipendenti o fornitori, oppure contattandoci di persona, per telefono, via 
e-mail, per posta, via fax o tramite social media. Raccogliamo anche informazioni da te quando completi 
volontariamente sondaggi tra i clienti, partecipi a una competizione o promozione, fornisci feedback o com-
pleti un modulo di contatto sul nostro sito web o presso le nostre sedi. Utilizziamo Google Analytics per analiz-
zare l'utilizzo del nostro sito Web tramite cookie (come il tuo indirizzo IP e altre informazioni generate dal 
browser). Potremmo raccogliere le seguenti informazioni:
• I tuoi dettagli di contatto, come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email
• La tua data di nascita, nazionalità, paese di nascita, paese di residenza, stato lavorativo e codice fiscale
• Documenti di identità, come passaporto, carta d'identità, patente di guida
• Dettagli di tutti i beni o servizi che ci vendono o che ci chiedono di fornire
• Dettagli sulla tua storia creditizia e sui record detenuti dalle agenzie per la prevenzione della criminalità 
finanziaria
• Dettagli sul tuo stato lavorativo, reddito e fonte di reddito se richiedi un sostegno finanziario dalla scuola
Tutti i dettagli sopra relativi agli studenti che frequentano o desiderano frequentare la nostra scuola, come 
informazioni demografiche, certificati medici, frequenza scolastica, pagelle, documenti accademici, docu-
menti di identità dei familiari o dei delegati al prelevamento

Bambini
Se sei un genitore, i Dati personali dei minori di 18 anni saranno trattati in conformità con i requisiti legali e 
questa policy solo se autorizzati dal genitore o dall'adulto che detiene la custodia legale del minore.
Come utilizzeremo le tue informazioni
Utilizziamo le informazioni raccolte su di te nei seguenti modi:
• rispettando i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti;
• autando a proteggere le tue informazioni e impedirne l'accesso non autorizzato;
• occupandoci di eventuali domande, reclami o problemi segnalati dall'utente;
• per la verifica dei pagamenti, il tracciamento del debito e il recupero del debito;
• per consentirvi di partecipare a tutte le nostre attività scolastiche;
• per consentire all'utente di partecipare alle funzionalità interattive delle nostre piattaforme online e garanti-
re che i contenuti del nostro sito Web vengano presentati nel modo più e�cace per te e il tuo computer / 
dispositivo;
• generare statistiche relative all'uso del nostro sito Web e della nostra scuola;
• per fornire informazioni sulle attività (per posta, telefono, ecc.), amministrative e altre questioni quotidiane, 
altri beni o servizi che o�riamo o di cui avete chiesto informazioni. Puoi scegliere di non ricevere queste infor-
mazioni quando raccogliamo i tuoi dati o in qualsiasi momento contattandoci utilizzando i seguenti dati di 
contatto o le funzioni fornite nelle comunicazioni; dpo@littlegenius.it

• se richiesto dalla legge e nella misura necessaria per il corretto funzionamento dei nostri sistemi, per proteg-
gere noi / i nostri clienti o per far rispettare i termini di qualsiasi contratto stipulato con voi;
• per notificare le modifiche alle nostre condizioni di vendita
Il nostro utilizzo dei dati personali sarà per uno o più degli interessi legittimi sopra descritti.

Divulgazione dei tuoi dati
Possiamo divulgare le tue informazioni:
• alle imprese che fanno parte dello stesso gruppo di aziende come noi, o che diventano parte di quel gruppo;
• ai nostri fornitori di servizi IT e altri che ci forniscono servizi di supporto (come i partner di integrazione del 
software) in modo che possiamo adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti; • ai nostri conta-
bili nominati, avvocati e altri consulenti professionali (compresi i nostri banchieri), nella misura in cui richiedono 
l'accesso alle informazioni per consigliarci;
• accreditare le agenzie e le organizzazioni di riferimento per consentirci di intraprendere i controlli indicati di 
seguito;
• alle agenzie di recupero crediti o alla Corte;
• se richiesto da qualsiasi obbligo di legge;
• alle forze dell'ordine e ad altri per indagare o prevenire frodi o attività ritenute illecite o in altro modo in viola-
zione delle leggi applicabili;
• se noi o sostanzialmente tutti i nostri beni sono acquisiti da una terza parte, nel qual caso i dati personali 
detenuti da noi sui nostri clienti e fornitori potrebbero essere uno dei beni trasferiti.
Non divulgheremo le vostre informazioni a terzi se non come sopra descritto.

Controllo di identità
Come parte del nostro processo di contrattazione, potremmo e�ettuare controlli automatizzati utilizzando i 
tuoi dati personali, come il tuo nome, l'indirizzo postale, la data di nascita, i numeri di telefono e lo stato di 
impiego. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate da noi per prevenire la frode e il riciclaggio di 
denaro, ad esempio, durante l'elaborazione di richieste di credito, gestione del credito o recupero crediti.
Conservazione dei tuoi dati personali
Conserveremo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario al fine di soddisfare lo scopo per cui sono 
stati raccolti, come indicato sopra nella presente policy e per tutto il tempo in cui ci viene richiesto di mante-
nerlo per legge. Conserviamo i dati personali raccolti in connessione con l'adempimento dei nostri obblighi 
contrattuali nei confronti dell'utente e le informazioni fornite a noi per i controlli di identità e antiriciclaggio. 
Potrebbe richiederci la cancellazione dei dati personali una volta scaduto il termine, a meno che non ci venga 
richiesto di mantenere tali dati personali per un periodo più lungo per legge.

Sicurezza
Prendiamo le misure di sicurezza appropriate (incluse misure fisiche, elettroniche e procedurali) per aiutare a 
salvaguardare le vostre informazioni personali da accessi e divulgazioni non autorizzate. Possiamo trasferire o 
consentire l'accesso a livello internazionale, anche a paesi al di fuori dell'Area Economica Europea (EEA) 
quando eseguiamo i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti. Ci assicureremo che i tuoi dati personali 
siano adeguatamente protetti quando sono trasferiti al di fuori del SEE in conformità con le leggi sulla prote-
zione dei dati applicabili. Puoi aggiornare i tuoi dati personali contattandoci.

Cookies
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguerti dagli altri utenti per permetterci di o�rirti un'esperienza 
migliore quando navighi sul nostro sito web e per permetterci di migliorare il nostro sito. Utilizziamo i cookie 
per tenere traccia di quali pagine sono più popolari, quale metodo di collegamento tra le pagine è più e�cace 
e per aiutare a identificare e risolvere i problemi con l'uso del nostro sito Web che sorgono di volta in volta.
I tuoi diritti
Hai i seguenti diritti che possono essere esercitati contattandoci utilizzando i dettagli forniti di seguito: Diritto 
di:
• chiederci di non trattare i tuoi dati personali per scopi di marketing;
• accedere alle informazioni personali detenute su di te e ottenerne una copia
• impedire l'elaborazione di dati personali che causi o possa causare danni o disagi ingiustificati e sostanziali 
a te o a un altro individuo;
• ottenere la rettifica o il completamento di dati personali che sono inaccurati o incompleti;
• limitare o opporsi al trattamento dei dati personali dell'utente e richiederne la cancellazione in determinate 
circostanze;
• in determinate circostanze, per ricevere una copia dei tuoi dati personali in un formato strutturato, comune-
mente usato e leggibile da una macchina e il diritto di richiederci di trasmettere tali dati a un altro controllore 
di dati ove tecnicamente fattibile;
• essere informato su qualsiasi utilizzo dei dati personali per prendere decisioni automatizzate su di te, e otte-
nere informazioni significative sulla logica coinvolta, nonché sul significato e le conseguenze previste di tale 
elaborazione;

• presentare un reclamo in merito al modo in cui vengono utilizzati i tuoi dati personali;
• di ritirare il consenso a qualsiasi utilizzo da parte nostra dei dati personali, se non per uno degli scopi legittimi 
sopra indicati.

Modifiche alla nostra policy sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa policy in qualsiasi momento. Eventuali modifiche sostanziali appor-
tate alla nostra policy in futuro saranno notificate all'utente per iscritto, ma ti consigliamo di controllare rego-
larmente il nostro sito Web per assicurarti di avere familiarità con la versione più aggiornata.

Contattaci
Se hai domande, commenti o richieste riguardanti questa policy o desideri esercitare uno dei tuoi diritti di cui 
sopra, puoi contattarci come segue: • Email: dpo@littlegenius.it
• Telefono: 0039 0697245148
• Posta: Little Genius International Srl Sb – Via di Grotte Portella, 28 – 00044 Frascati (RM) Italia

Per presa visione
Data ___________________________

Firma ______________________________________
Documento firmato tramite CNS, SPID o altra forma di firma digitale



REGOLAMENTI ED AUTORIZZAZIONI SCOLASTICHE

Al fine di rendere e�ettiva e definitiva l’iscrizione alla Little Genius International, è necessario leggere con 
estrema attenzione il presente documento e restituirlo alla nostra struttura amministrativa debitamente 
firmato per accettazione in ogni sua parte. Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti concernenti qualsia-
si aspetto del documento è consigliabile rivolgersi all’amministrazione della scuola.

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Non è permesso di iniziare il nuovo anno scolastico qualora gli obblighi finanziari relativi all’anno precedente 
non siano stati saldati.

Quota d’iscrizione annuale
Il pagamento per l’iscrizione annuale alla scuola deve essere assolto in un’unica soluzione entro le scadenze 
comunicate dalla scuola e non è rimborsabile per nessun motivo. Nessun pagamento parziale della quota di 
iscrizione annuale sarà accettato nel caso in cui lo studente si iscriva a scuola ad anno iniziato e nessun 
rimborso parziale sarà e�ettuato nel caso in cui uno studente abbandoni la scuola durante il corso dell’anno 
scolastico.

Capital Assessment

Il Capital Assessment comprende il materiale didattico, inclusi tutti i libri di testo e gli strumenti didattici 

tecnologici. Si precisa che i materiali didattici di consumo, quali quaderni e penne (scuola elementare), e il 
materiale necessario allo svolgimento degli esami non sono inclusi nel Capital Assessment. In caso di smarri-
mento di libri di testo, la sostituzione sarà a carico dei genitori. Il Capital Assessment viene assolto in acconti 
annuali, secondo l’anno di ingresso, per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia e per l’iscrizione alla scuola Primaria 
(due costi diversi). Questo costo deve essere saldato entro e non oltre il 15 settembre dell’anno scolastico in 
corso. Il Capital Assessment non è in alcun modo rimborsabile anche nel caso in cui un bambino/a abbandoni 
la scuola durante il corso dell’anno scolastico.

Retta scolastica
Il corrente tari�ario per le rette scolastiche è disponibile su richiesta ed aggiornato su base annuale. La scuola 
riserva, quando necessario, il diritto di incrementare o ridurre la retta per l’anno scolastico successivo. La retta 
scolastica non include mensa scolastica, divisa scolastica, servizio ingresso anticipato e prolungamento orario, 
corsi ed attività extra-curriculari e tutto ciò non esplicitamente incluso. NB: la scuola è gestita dalla Little 
genius International srl Società Benefit la quale ha un ciclo finanziario e fiscale dal 1/9 al 31/8 del successivo 
anno e pertanto non è in grado, senza eccezione alcuna, di o�rire piani di pagamento pluriennali, salvo casi 
eccezionali.

Mensa scolastica
La Scuola prevede un servizio mensa biologica per il ciclo materna ed elementare. Il servizio mensa è obbliga-
torio. Il costo del servizio mensa non è incluso nella quota della retta e parzialmente sovvenzionato dalla 
scuola.

Modalità di pagamento
I genitori sono invitati a selezionare una delle seguenti modalità di pagamento della retta scolastica. 
NB: La Little Genius International riserva il diritto di non rilasciare le pagelle e i certificati nel caso in cui tutti i 
pagamenti dovuti non siano stati e�ettuati.

OPZIONE 1: Annuale in unica rata
La retta scolastica annuale (tuition fees) deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 Luglio con uno 
sconto del 5%.
OPZIONE 2: In due rate
La retta scolastica dovrà essere versata in due rate come di seguito specificato: 1 rata entro il 15 Settembre
2 rata entro il 15 Gennaio
NB: E' responsabilità dei genitori e�ettuare i pagamenti entro i termini stabiliti.

Benefit aziendali
Normative di recente introduzione (rinnovato art. 51, comma 2, lett. f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti - TUIR – D.P.R. 917/1986) prevedono che le aziende possano assegnare “flexible benefits” ai propri dipen-
denti con notevoli agevolazioni di carattere fiscale e contributivo a vantaggio sia della società, sia del dipen-
dente stesso. Tra i vari benefit, si evidenzia quello relativo alle spese per l’istruzione dei figli e di altri familiari. 
Per quanto concerne la retta scolastica, sarà possibile stilare convenzioni specifiche che consentano ai genitori 
di avere la retta coperta per intero tramite la propria azienda o datore di lavoro.

Financial support Bank
Da oggi anche la retta scolastica è tra gli acquisti inclusi nel credito al consumo e pertanto è finanziabile al 
100%. Questo nuovo prodotto finanziario unico in Italia viene proposto da Little Genius International in esclusi-
va grazie alla BCC, del quale potranno usufruire i genitori degli alunni della scuola, sarà proposto a partire 
dall’anno scolastico 2018-19.
Il nuovo credito finanziario sarà usufruibile per tutte le famiglie che necessitano sostegno finanziario e potran-
no farne richiesta per fronteggiare le spese scolastiche dei propri figli iscritti presso la Little Genius Internatio-
nal (prodotto valido esclusivamente per saldo fatture Little Genius International).

Iscrizione per l’anno scolastico successivo
I genitori sono pregati, come parte integrante del presente regolamento finanziario (accettato e sottoscritto), 
di iscrivere entro il 31 Dicembre il proprio bambino/a per l’anno scolastico successivo in modo da assicurare il 
posto in classe (priorità sarà data alle iscrizioni pervenute entro tale scadenza). Oltre tale data, le iscrizioni 
saranno aperte al pubblico esterno. L’iscrizione viene e�ettuata tramite pre- iscrizione sulla piattaforma 
www.littlegenius.cloud (dati da controllare e confermare annualmente a cura dei genitori/tutori entro il 31/8 
di ogni anno) e il versamento dell’intera quota di iscrizione annuale; questa quota non è rimborsabile né 
rateizzabile. Le quote ricevute oltre il 28 febbraio saranno considerate in ritardo e saranno soggette ad un 
supplemento amministrativo di € 50,00.

Esami
Gli studenti che frequentano la Little Genius International dai cinque anni in su debbono sostenere obbligato-
riamente gli esami annuali, le cui quote versate non sono rimborsabili per alcun motivo (La scuola si riserva il 
diritto di modificare tale programma su base annuale). Tutte le quote versate per gli esami sono, in ogni caso, 
non rimborsabili.

Gli esami saranno i seguenti:
• Cambridge English Language Young Learners exam - classe Nursery 4 e Elementari dalla classe 1a alla classe 3a
• Cambridge Primary International Exams per matematica ed inglese - per la classe 5a elementare
• Esami di idoneità del Ministero dell’Istruzione Italiano - tutte le classi elementari
• Si prega di notare che i corsi della Little Genius International sono legalmente denominati “Istruzione privata 
parentale”. 
• INVALSI - su base biennale per la classe 2a elementare
Il costo degli esami Cambridge sarà fornito ai genitori annualmente in base alle richieste di ogni ente esamina-
tore. La quota degli esami Cambridge English Language Young Learners e Cambridge Primary International 
dovrà essere versata contemporaneamente al versamento della prima rata.

Crediti
La scuola non rimborserà rette e qualsiasi altro pagamento qualora le lezioni debbano essere sospese per 
cause di forza maggiore, caso fortuito o a causa di terzi.
Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche
Il mancato pagamento di una delle quote dovute nei termini stabiliti comporterà una penale di €10,00 per 
ogni giorno di ritardo. Nei casi in cui il pagamento non dovesse pervenire a partire dalla quarta settimana la 
scuola si riserva il diritto di respingere l’ammissione del bambino/a fino e sospendere la consegna dei certificati 
fino a quando il debito non sarà regolarizzato. Pertanto, i genitori che dovessero incontrare di�coltà nel 
versamento della retta scolastica sono invitati a contattare l’U�cio Amministrativo onde evitare l'interruzione 
del servizio.

Termini di pagamento
Per motivi di sicurezza e tracciabilità dei pagamenti, la scuola adotta una politica ‘zero cash’, i genitori sono 
pertanto pregati di e�ettuare tutti i pagamenti alla Little Genius International esclusivamente tramite bonifi-
co bancario, carta di credito, Paypal oppure bancomat. Nessun altro mezzo di pagamento sarà accettato. Qui 
di seguito le coordinate bancarie per e�ettuare il bonifico:

Banca: Fineco
Intestatario del conto corrente: Little Genius International
Numero di conto corrente: 3575321 IBAN: IT28C0301503200000003575621 ABI: 03015
CAB: 03200
Assenze37823

Le richieste di concessioni o rimborsi delle rette non verranno prese in considerazione nei casi in cui un bambino 
dovesse assentarsi per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Orario Scolastico ed Ingresso a scuola

Scuola dell’Infanzia
Entrata: Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 (le attività iniziano alle ore 09:00).
Il tutore, il cui bambino intenda arrivare in ritardo oltre le ore 09:00 deve informare telefonicamente l’u�cio 
amministrativo entro le ore 09.00. 
Uscita: Dalle ore 15:30 alle ore 16:00

Scuola Elementare
Entrata: Alle ore 08:20 (le attività iniziano alle ore 08:30 in punto).
Uscita: Alle ore 16:00
Il tutore, il cui bambino si trovi ad arrivare in ritardo, deve necessariamente informare telefonicamente la 
scuola entro le ore 9.00
Per facilitare il normale svolgimento delle attività, i genitori sono pregati di non entrare nei locali scolastici per 
accompagnare i propri figli. I bambini verranno accompagnati nelle loro aule dal personale della Little Genius 
International.

Ritardi in entrata o uscite anticipate
Ritardi in entrata: Gli studenti che arrivano oltre le ore 08:30 sono considerati in ritardo e saranno ospitati 
nell’u�cio amministrativo sino all’inizio dell’ora successiva così via.
Uscite anticipate: Secondo le norme in vigore, gli studenti alla scuola dell’obbligo devono frequentare l’orario 
pieno dalle 08:30 alle 16:00 e non possono uscire prima delle ore 16:00 se non in casi eccezionali e documen-
tati e non devono mai superare le 6 volte (DPR 122/09 art 14, comma 7) in un anno accademico. Tale richiesta 
di uscita anticipata nelle ore pomeridiane dovrà essere formulata con una motivazione al Dirigente scolastico 
o ad un suo collaboratore in quanto costituisce un’eccezione. Si procede all’autorizzazione di uscita solo alla 
presenza di un genitore o altro adulto in possesso di regolare delega (firmata dal delegante, con copia del 
documento del delegante e del delegato). Per legge, sia i ritardi in entrata sia le uscite anticipate sono consi-
derate come assenze nel conteggio finale delle presenze.

Assenze
L’orario scolastico va rispettato come tale. Ogni entrata in ritardo ed ogni uscita anticipata deve essere regi-
strata ed andrà ad influire sulla pagella finale. Ritardi ed assenze verranno calcolati e qualora risultassero pari 
o superiori al 25% del totale di giorni previsti in un anno scolastico, il MIUR riserva il diritto di chiedere la ripeti-
zione dell'anno scolastico e la non ammissione all’esame finale (per ulteriori info: art.14, comma 7, del DPR 
122/2009). La scuola declina ogni responsabilità per lacune o risultati insu�cienti degli studenti laddove la 
frequenza scolastica risultasse normativamente inadeguata secondo i suddetti parametri.

Accesso anticipato e prolungato alla scuola
L’accesso anticipato e prolungato alla scuola è disponibile su richiesta ed ha un costo aggiuntivo dalle ore 
08.00 alle 08.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (si prega di consultare il “Tari�ario” alla voce “Attività extra” 
per verificare attività e costi). Bambini e genitori non possono accedere (all’interno dell’edificio ed al giardino 
scolastico) prima dell’apertura scolastica delle ore 08:30 ad eccezione degli studenti iscritti al servizio di 
accesso anticipato.

Autorizzazione per l’uscita dalla scuola
A nessun bambino è permesso di lasciare la scuola se non accompagnato da:
• un genitore o dal tutore legale autorizzato come esplicitato nel modulo di iscrizione
• persone maggiorenni autorizzate a prelevare il bambino indicate nel modulo d’iscrizione
• una terza persona delegata attraverso autorizzazione giornaliera (formale, firmata e datata) compilata dal 
genitore o dal tutore legale.
Per motivi di tutela del minore, in nessun modo verranno prese in considerazione deleghe arrivate alla scuola 
in altre forme (no comunicazioni telefoniche, sms, email ecc). L’identificazione della persona autorizzata può 
essere richiesta nell’interesse e sicurezza del/la bambino/a.

Quando notificare l’assenza
La scuola deve essere informata dell’assenza del/la bambino/a entro le ore 09:00.

Assenza non programmata
Per assenze che superino i 5 giorni di calendario (incluso il fine settimana), la scuola richiede la presentazione 
del certificato medico a�nché il proprio bambino possa essere riammesso a scuola nell’interesse generale di 
salute e sicurezza.

Assenza programmata
Per le assenze programmate superiori ai 5 giorni e comunicati preventivamente alla scuola non occorre alcun 
certificato medico ma è necessaria la comunicazione preventiva e la compilazione del relativo modulo.

Malattia
Se un bambino dovesse ammalarsi durante l’orario scolastico, sarà cura della scuola informare telefonicamen-
te i genitori/tutori legali ai numeri forniti nel modulo d’iscrizione. Se la natura del malessere costituisce un'e-
mergenza, un membro dello sta� chiamerà direttamente l'unità del 118 che accompagnerà il bambino all'o-
spedale dalla stessa unità indicata. Sarà, quindi, interesse dei genitori informare la scuola di eventuali modifi-
che dei recapiti telefonici o condizioni di salute al limite.

Medicazione ai bambini
Il personale di Little Genius International non è legalmente autorizzato ad e�ettuare medicazioni o sommini-
strare medicinali ai propri studenti iscritti tranne nel caso di piccoli infortuni (rif. di DPR). Pertanto, ogni possibi-
le richiesta di questo genere e�ettuata dal genitore/tutore legale sarà automaticamente rifiutata. Casi estre-
mi ed eccezionali saranno valutati singolarmente e dietro delega dei genitori/tutori legali. Vi ricordiamo che 
gli studenti devono essere in piena salute per frequentare la scuola e non possono essere sottoposti a terapie 
mediche in questo luogo.

Little Genius Cloud service - Classe365
La Scuola ha adottato uno Student Information and Learning Management System (SIS), http://www.littlege-
nius.cloud. La piattaforma tecnologica innova sia la didattica che la vita degli studenti a casa e in classe. 
Attraverso le funzionalità del nuovo Sistema informativo per l'apprendimento e la gestione studente-scuola, 
Little Genius e le famiglie gestiscono con maggior e�cienza ed e�cacia:
• registrazione ai corsi (dati anagrafici delle famiglie e degli studenti da compilare e/o verificare entro il 31 
luglio di ogni anno)
• documentare l'andamento scolastico
• le comunicazioni casa-scuola
• consultare i risultati dei test e altre valutazioni didattiche
• consultare orari e timetables
• consultare i compiti assegnanti

Il nostro SIS è integrato con un ambiente di apprendimento virtuale e funzioni social, in cui il materiale didatti-
co, i compiti ed i test di valutazione saranno pubblicati elettronicamente. Le credenziali di accesso saranno 
trasmesse all’atto dell’iscrizione.

Divisa Scolastica, abbigliamento e decoro della persona
Indossare la divisa scolastica è segno di identificazione e di appartenenza alla comunità scolastica della Little 
Genius International. Indossare la divisa è pertanto obbligatorio già dal primo giorno di scuola per uniformare 
gli studenti e rinforzare la loro appartenenza alla scuola. L’acquisto della divisa è disponibile online. I marchi 
della Little Genius International sono regolarmente depositati e protetti a livello internazionale. E’ proibito ai 
genitori acquistare la divisa da fornitore non autorizzato e gli stessi risulteranno perseguibili legalmente. La 
merce acquistata su www.littlegenius.shop potrà essere ritirata presso il front o�ce a seguito del pagamento 
a mezzo Paypal, POS/assegno o dopo aver fornito evidenza del pagamento tramite bonifico bancario. E’ 
vietato presentarsi a scuola truccati e con capelli tinti. E’ vietato indossare piercing e indossare ‘roller shoes’.

Giochi e giocattoli da casa
La scuola invita i genitori a scoraggiare i propri figli dal portare qualunque tipo di gioco da casa. Ai bambini 
che verranno trovati in possesso di questi articoli, verrà gentilmente chiesto di lasciarli temporaneamente nel 
loro personale guardaroba fino all’uscita dalla scuola. E’ invece permesso ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
di portare con loro alcuni oggetti (orsacchiotti, coperte, sciarpe, ciucciotti ecc), atti a infondere sicurezza, 
conforto, unicamente durante il periodo dell’inserimento, con la consapevolezza che questi articoli verranno 
gradualmente eliminati dai genitori e dagli insegnanti. La Little Genius International declina qualsiasi respon-
sabilità per smarrimenti e danni ai giocattoli portati da casa.

E�etti personali da casa
Così come, all’interno della scuola, i bambini non possono utilizzare giochi elettronici, gioielli che siano o meno 
di valore, cellulari, tablet, orologi o altri tipi di dispositivi elettronici. La Little Genius International declina qual-
siasi responsabilità per smarrimenti e danni ad oggetti personali portati da casa.

Pranzo alternativo
Il menù scolastico a disposizione degli studenti può essere modificato soltanto ed esclusivamente dietro 
presentazione di certificato medico che attesti le eventuali allergie/intolleranze alimentari, ovvero la necessi-
tà che allo studente siano o non siano somministrate determinate pietanze per motivi di malattia o credenze 
religiose. E' compito esclusivo dei genitori all'inizio dell'anno scolastico comunicare all’u�cio amministrativo 
richieste specifiche allegando la relativa certificazione. In mancanza di tale documento la scuola non si 
assume responsabilità alcuna per situazioni che dovessero insorgere.

Pranzo e merenda portati da casa
Per motivi di salute e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la Little Genius International vieta a tutti gli 
studenti di portare cibo e bevande (acqua in bottiglia inclusa) da casa per pranzo e per merenda, se non dietro 
presentazione di certificato medico. Tale divieto è inoltre importante per il controllo e la protezione degli 
studenti con intolleranze, per evitare contaminazione ed altri rischi.

Compleanni
Onde evitare malcontenti, gli inviti per feste di compleanno private (fuori dell’ambito scolastico), dovranno 
essere spediti e non consegnati a mano in classe, a meno che non sia stata invitata tutta la classe. I complean-
ni potranno essere festeggiati a scuola (dietro apposita richiesta) durante la merenda in modo semplice col 
taglio della torta e la condivisione della merenda. Non sono ammesse a scuola feste che coinvolgano la 
presenza di animatori né alcune attività che interrompano l'attività scolastica. I genitori sono pregati di chie-
dere il permesso alla scuola per poter celebrare la festa a�nché, nessun bambino con particolari allergie o 
diete alimentari, possa essere escluso dalla festa. Non sono autorizzate bibite di alcun genere, così come 
alimenti al di fuori della torta. Le torte devono essere per quanto possibile semplici, devono essere acquistate 
in negozi e pre-confezionate per la loro tracciabilità (regolamenti di salute e sicurezza) e condivise con tutta 
la classe (es. che non contengano sostanze che possono provocare reazioni allergiche a qualsiasi bambino 
oppure per motivi religiosi). In ogni caso, è responsabilità del genitore richiedere all’u�cio amministrativo/in-
segnante di classe le informazioni in merito alle sostanze che non possono essere servite. I cibi non conformi a 
queste regole saranno restituiti intatti al genitore.

Prassi per la formazione delle classi
L’iscrizione è annuale e la scuola decide la formazione di ogni classe in base all’ordine d’iscrizione. E’ prevista 
anche una lista di attesa che segue comunque lo stesso criterio. Si prega di notare che i posti non possono 
essere prenotati in nessuna circostanza in assenza di avvenuto pagamento.

Calendario scolastico
Sarà cura dei genitori/tutori legali controllare il calendario scolastico riguardante il programma scolastico. La 
scuola declina ogni responsabilità per errori nella frequenza scolastica o la mancata partecipazione ad eventi 
e riunioni scolastiche.

Weekly update
Invitiamo inoltre i genitori a monitorare con costanza le comunicazioni settimanali inviate attraverso posta 
elettronica per quanto concerne informazioni scuola/famiglia.

Passaggio alla classe successiva
I genitori sono informati che la Little Genius International vieta il passaggio alla classe successiva saltando un 
intero anno scolastico (ammissione anticipata), salvaguardando il progresso accademico dello studente.

Pagelle
Le pagelle nella sezione materna verranno rilasciate nei mesi di Dicembre e Maggio. Le pagelle nella sezione 
elementare verranno rilasciate nei mesi di Dicembre, Febbraio e Giugno. Durante il corso dell’anno scolastico 
sono previsti due incontri individuali genitori/tutori legali-insegnanti. I risultati degli esami stranieri e gli Esami 
di Idoneità non verranno integrati nelle pagelle.

Sospensione ed espulsione
Premesso che l'età dei bambini che frequentano la Little Genius International è tale da dover escludere la 
possibilità di comportamenti a tal punto gravi da determinarne la sospensione o l’espulsione, la Little Genius 
International si riserva tale diritto nei casi in cui vi sia aperto conflitto tra i genitori e/o la scuola circa i principi 

basilari di questo istituto quanto a discriminazione di ogni genere e violenza, nonché circa i programmi didat-
tici, le finalità degli stessi, il rispetto del personale docente e non, l'organizzazione della scuola in genere. Lo 
stesso verrà applicato nel caso in cui un genitore non dovesse rispettare gli obblighi finanziari e le normali 
regoli di educazione e convivenza civile.

Infortuni e danno
In caso di urto accidentale tra bambini frequentanti la scuola che dovesse generare un infortunio agli stessi, si 
ricorda che la cosiddetta “culpa in vigilando” della scuola riguarda comportamenti chiaramente omissivi della 
stessa ma non può essere applicato in caso di contatti improvvisi ed occasionali tra studenti, indisciplina e 
disobbedienza degli stessi e quindi non rientrante nel caso di assenza di supervisione. pertanto va valutata nei 
comportamenti e�ettivamente concludenti.

Richiesta di colloquio con lo sta� della scuola
Il personale è disponibile per un appuntamento nei seguenti orari:
• U�cio Amministrativo: 09:30 – 10:30 - dal Lunedì al Venerdì
• Insegnanti: su appuntamento (lunedì e martedì ore 08.00-08.30 per gli insegnanti della materna; mercoledì 
e giovedì 08.00-08.30 per gli insegnanti delle elementari), attraverso il modulo online • Direzione: su appun-
tamento, compilando il modulo online
• Preside per emergenze attraverso il modulo online
La scuola si riserva il diritto di valutare la fattibilità e l’utilità della richiesta.

Parcheggio e spazi esterni non di pertinenza della scuola:
Lo spazio antistante la scuola e l'annesso viale rappresentano punto di entrata e di uscita dei bambini dalla 
scuola. Per motivi di sicurezza è pertanto severamente vietato utilizzarli come aree di gioco, parcheggio o 
sosta temporanea. Tutti i clienti della scuola potranno usufruire degli ampi spazi destinati ai parcheggi. La 
direzione della scuola declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dal mancato rispetto di 
tali regole. Per la sicurezza dei bambini, la Little Genius International desidera sottolineare che è obbligatorio 
accompagnare i bambini, sotto la loro responsabilità, all’esterno della porta di ingresso della scuola (sia per 
l’ingresso della mattina e sia per il ritiro del pomeriggio). Nell’interesse comune e per motivi di sicurezza, gli 
studenti non possono essere lasciati e ritirati all’ingresso dell’edificio scolastico senza essere accompagnati da 
un genitore o da una persona autorizzata, in particolare gli studenti non possono arrivare a scuola ed in nessu-
na altra occasione da soli tramite le strisce pedonali di attraversamento oppure dalle aree di parcheggio. Per 
motivi di sicurezza è inoltre severamente vietato:
• giocare nello spazio antistante la scuola e nel viale;
• arrampicarsi sugli alberi;
• tirare pietre contro persone, vetri e automobili
• entrar nella scuola durante o fuori orari scolastici (es, per usufruire del bagno) senza essere accompagnati da 
un genitore / tutore legale
NB: La Little Genius International declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati da comporta-
menti non idonei e contrari al regolamento scolastico.

Oggetti smarriti e oggetti ritrovati
Al fine di evitare disguidi e malcontenti, la Little Genius International invita i genitori ad apporre etichette 
nominative su capi di abbigliamento (divisa, asciugamani, felpe, cappelli, guanti, sciarpe, ecc.) ed oggetti 
appartenenti ai propri figli. Si prega inoltre di comunicare alla scuola l’eventuale perdita o ritrovamento di 
oggetti. La scuola declina ogni responsabilità per oggetti smarriti e non propriamente etichettati. In caso di 
smarrimenti, saranno gestite dalla scuola le sole segnalazioni pervenute alla mail lost@littlegenius.it. Richie-
ste ricevute di persona o via telefono NON potranno essere gestite in alcun caso, per motivi di tracciabilità 
delle richieste a garanzia dell’e�cacia della ricerca.

Gite scolastiche
Durante le gite scolastiche non è permesso in alcun modo la presenza di fratelli e/o sorelle che provengono da 
una classe diversa. In alcuni casi, solo su richiesta della direzione, la scuola può prevedere la partecipazione 
dei genitori. Inoltre, si specifica che le mamme in stato interessante oltre il 5° mese non saranno ammesse ad 
accompagnare i propri figli alle gite scolastiche.

Forza maggiore
La scuola è regolarmente aperta nei giorni ed orari previsti. Tuttavia la stessa potrebbe essere costretta a 
chiudere dando ove possibile un preavviso alle famiglie nei casi di forza maggiore ossia per manifestazioni di 
tipo meteorologico rilevanti oppure a causa di terzi per mancanza di somministrazione di elementi (acqua, 
luce, gas, ecc) indispensabili al corretto funzionamento della stessa scuola.

Foro Competente
Si fa presente che per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Tribunale di Velletri.

BORSE DI STUDIO

Luogo e Data ................................................................................................... 
Firma........................................................................................................................

A partire dall’anno scolastico 2017-18 la Scuola o�re esclusivamente borse di studio per meriti e performance 
scolastiche. La Scuola, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, del proprio Statuto di Società 
Benefit, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente lo stanziamen-
to di una quota parte degli utili societari allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studen-
ti meritevoli e capaci, o�rendo sostegno economico alle loro famiglie.
Il numero e l’importo delle borse sono determinati annualmente in base ai risultati degli studenti e delle dispo-
nibilità di fianziarie in base all’ultimo bilancio depositato disponibile e comunicati entro il 30 giugno di ogni 
anno attraverso apposite graduatorie - in sede e sul servizio www.littlegenius.cloud.

La graduatoria viene stilata adottando i seguenti criteri in algoritmo apposito per garantire correttezza e 
trasparenza gestionale:
• media voti accademici
• disciplina
• frequenza scolastica
• condizioni familiari

Termini di preavviso richiesti per lasciare la scuola
La Direzione richiede un termine di preavviso di tre mesi qualora un/a bambino/a dovesse ritirarsi dalla scuola 
anticipatamente. Un rimborso parziale è previsto per coloro i quali abbiano e�ettuato una comunicazione 
formale ed abbiano versato un pagamento superiore ai tre mesi di preavviso.
Non è previsto alcun rimborso parziale per coloro i quali ritirino il bambino/a prima della scadenza dei tre mesi 
di preavviso. Il Capital Assessment e l’Iscrizione annuale non saranno rimborsati in nessuna circostanza.

AUTORIZZAZIONE AL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO

Il sottoscritto .................................................................................... e la sottoscritta 
........................................................................................... In qualità di genitori esercenti la potestà sul minore 
.................................................................... autorizziamo la scuola Little Genius International alla raccolta delle 
informazioni necessarie per la valutazione dell’apprendimento accademico ed il comportamento dello 
studente. Tali informazioni saranno acquisite esclusivamente al fine di monitorare l’apprendimento ed il com-
portamento dello studente per verificarne le competenze acquisite.

NB: Si precisa che per i genitori che rifiutano l’autorizzazione, -ai sensi dell’informativa di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice di condotta nella conservazione e protezione dei dati), -i loro dati saran-
no gestiti nel miglior modo possibile rispettando le linee guida generali in materia.

Data ............................................................ Firma..............................................................................
AUTOCERTIFICAZIONE - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE*
Io sottoscritto/a ...................................................................................................... madre/padre/tutore dell’alunno/a
Dichiaro, consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, che l’alunno/a 
..............................................................................................................
(codice fiscale) .............................................................................................. Nat .... a ........................................................ il 
..................... cittadino/a Italiano/a, altro/a (specificare) ............................
n. ..................... CAP ............... (Prov) ...... è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie Si No
Data ed indicazione della vaccinazione più recente .....................................................

Firma di autocertificazione (legge 15/98,127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della domanda. Il sotto-
scritto dichiara di essere consapevole che la scuola Little Genius International può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica 
Amministrazione (legge 31.12.96, n.675 tutela della privacy – art.27). Nel caso di vaccinazioni non e�ettuate, è 
indispensabile allegare certificato medico di esenzione alle vaccinazioni obbligatorie, siano esse totali o 
parziali.

Data ............................................................ Firma.................................................................
Accettazione – Parte integrante del Regolamento Finanziario - Si richiede gentilmente di apporre firma e 
data al presente regolamento e di riconsegnarlo all’U�cio Amministrativo entro e non oltre il 1 settembre.
Il sottoscritto/a (genitore o chi ne fa le veci)
.........................................................................................................................................genitore/tutore di (nome del bam-
bino/a) ................................................................................................................... dichiara di aver letto e capito i regola-
menti della Little Genius International e di aderire e di accettarlo in ogni sua parte.

In particolare, il sottoscritto, ai fini degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente le 
clausole titolate “Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche”, “Assenza”, “Termini di preavviso richiesti per 
lasciare la scuola”, “Registrazione per il prossimo anno scolastico”, “Termini di pagamento” e “Quota d’Iscrizi-
one annuale”.
Little Genius International SRL SB si impegna a proteggere la tua privacy, compresi i tuoi dati personali. La 
presente policy stabilisce i termini in base ai quali conserveremo ed elaboreremo i dati personali che conser-
viamo come data controller. Se avete domande su questa policy o su come utilizziamo i tuoi dati, potete 
contattarci utilizzando i dettagli di contatto di seguito. Si prega di leggere attentamente questa policy. Inte-
ragendo con noi, a meno che non agiamo come responsabili del trattamento dei dati, l'utente riconosce che i 
propri dati personali forniti verranno utilizzati in conformità con questa policy.

Quando raccogliamo informazioni?
Raccoglieremo informazioni da voi o dallo studente che avete iscritto per il quale avete l'a�damento legale 
quando diventate nostri clienti, dipendenti o fornitori, oppure contattandoci di persona, per telefono, via 
e-mail, per posta, via fax o tramite social media. Raccogliamo anche informazioni da te quando completi 
volontariamente sondaggi tra i clienti, partecipi a una competizione o promozione, fornisci feedback o com-
pleti un modulo di contatto sul nostro sito web o presso le nostre sedi. Utilizziamo Google Analytics per analiz-
zare l'utilizzo del nostro sito Web tramite cookie (come il tuo indirizzo IP e altre informazioni generate dal 
browser). Potremmo raccogliere le seguenti informazioni:
• I tuoi dettagli di contatto, come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email
• La tua data di nascita, nazionalità, paese di nascita, paese di residenza, stato lavorativo e codice fiscale
• Documenti di identità, come passaporto, carta d'identità, patente di guida
• Dettagli di tutti i beni o servizi che ci vendono o che ci chiedono di fornire
• Dettagli sulla tua storia creditizia e sui record detenuti dalle agenzie per la prevenzione della criminalità 
finanziaria
• Dettagli sul tuo stato lavorativo, reddito e fonte di reddito se richiedi un sostegno finanziario dalla scuola
Tutti i dettagli sopra relativi agli studenti che frequentano o desiderano frequentare la nostra scuola, come 
informazioni demografiche, certificati medici, frequenza scolastica, pagelle, documenti accademici, docu-
menti di identità dei familiari o dei delegati al prelevamento

Bambini
Se sei un genitore, i Dati personali dei minori di 18 anni saranno trattati in conformità con i requisiti legali e 
questa policy solo se autorizzati dal genitore o dall'adulto che detiene la custodia legale del minore.
Come utilizzeremo le tue informazioni
Utilizziamo le informazioni raccolte su di te nei seguenti modi:
• rispettando i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti;
• autando a proteggere le tue informazioni e impedirne l'accesso non autorizzato;
• occupandoci di eventuali domande, reclami o problemi segnalati dall'utente;
• per la verifica dei pagamenti, il tracciamento del debito e il recupero del debito;
• per consentirvi di partecipare a tutte le nostre attività scolastiche;
• per consentire all'utente di partecipare alle funzionalità interattive delle nostre piattaforme online e garanti-
re che i contenuti del nostro sito Web vengano presentati nel modo più e�cace per te e il tuo computer / 
dispositivo;
• generare statistiche relative all'uso del nostro sito Web e della nostra scuola;
• per fornire informazioni sulle attività (per posta, telefono, ecc.), amministrative e altre questioni quotidiane, 
altri beni o servizi che o�riamo o di cui avete chiesto informazioni. Puoi scegliere di non ricevere queste infor-
mazioni quando raccogliamo i tuoi dati o in qualsiasi momento contattandoci utilizzando i seguenti dati di 
contatto o le funzioni fornite nelle comunicazioni; dpo@littlegenius.it

• se richiesto dalla legge e nella misura necessaria per il corretto funzionamento dei nostri sistemi, per proteg-
gere noi / i nostri clienti o per far rispettare i termini di qualsiasi contratto stipulato con voi;
• per notificare le modifiche alle nostre condizioni di vendita
Il nostro utilizzo dei dati personali sarà per uno o più degli interessi legittimi sopra descritti.

Divulgazione dei tuoi dati
Possiamo divulgare le tue informazioni:
• alle imprese che fanno parte dello stesso gruppo di aziende come noi, o che diventano parte di quel gruppo;
• ai nostri fornitori di servizi IT e altri che ci forniscono servizi di supporto (come i partner di integrazione del 
software) in modo che possiamo adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti; • ai nostri conta-
bili nominati, avvocati e altri consulenti professionali (compresi i nostri banchieri), nella misura in cui richiedono 
l'accesso alle informazioni per consigliarci;
• accreditare le agenzie e le organizzazioni di riferimento per consentirci di intraprendere i controlli indicati di 
seguito;
• alle agenzie di recupero crediti o alla Corte;
• se richiesto da qualsiasi obbligo di legge;
• alle forze dell'ordine e ad altri per indagare o prevenire frodi o attività ritenute illecite o in altro modo in viola-
zione delle leggi applicabili;
• se noi o sostanzialmente tutti i nostri beni sono acquisiti da una terza parte, nel qual caso i dati personali 
detenuti da noi sui nostri clienti e fornitori potrebbero essere uno dei beni trasferiti.
Non divulgheremo le vostre informazioni a terzi se non come sopra descritto.

Controllo di identità
Come parte del nostro processo di contrattazione, potremmo e�ettuare controlli automatizzati utilizzando i 
tuoi dati personali, come il tuo nome, l'indirizzo postale, la data di nascita, i numeri di telefono e lo stato di 
impiego. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate da noi per prevenire la frode e il riciclaggio di 
denaro, ad esempio, durante l'elaborazione di richieste di credito, gestione del credito o recupero crediti.
Conservazione dei tuoi dati personali
Conserveremo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario al fine di soddisfare lo scopo per cui sono 
stati raccolti, come indicato sopra nella presente policy e per tutto il tempo in cui ci viene richiesto di mante-
nerlo per legge. Conserviamo i dati personali raccolti in connessione con l'adempimento dei nostri obblighi 
contrattuali nei confronti dell'utente e le informazioni fornite a noi per i controlli di identità e antiriciclaggio. 
Potrebbe richiederci la cancellazione dei dati personali una volta scaduto il termine, a meno che non ci venga 
richiesto di mantenere tali dati personali per un periodo più lungo per legge.

Sicurezza
Prendiamo le misure di sicurezza appropriate (incluse misure fisiche, elettroniche e procedurali) per aiutare a 
salvaguardare le vostre informazioni personali da accessi e divulgazioni non autorizzate. Possiamo trasferire o 
consentire l'accesso a livello internazionale, anche a paesi al di fuori dell'Area Economica Europea (EEA) 
quando eseguiamo i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti. Ci assicureremo che i tuoi dati personali 
siano adeguatamente protetti quando sono trasferiti al di fuori del SEE in conformità con le leggi sulla prote-
zione dei dati applicabili. Puoi aggiornare i tuoi dati personali contattandoci.

Cookies
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguerti dagli altri utenti per permetterci di o�rirti un'esperienza 
migliore quando navighi sul nostro sito web e per permetterci di migliorare il nostro sito. Utilizziamo i cookie 
per tenere traccia di quali pagine sono più popolari, quale metodo di collegamento tra le pagine è più e�cace 
e per aiutare a identificare e risolvere i problemi con l'uso del nostro sito Web che sorgono di volta in volta.
I tuoi diritti
Hai i seguenti diritti che possono essere esercitati contattandoci utilizzando i dettagli forniti di seguito: Diritto 
di:
• chiederci di non trattare i tuoi dati personali per scopi di marketing;
• accedere alle informazioni personali detenute su di te e ottenerne una copia
• impedire l'elaborazione di dati personali che causi o possa causare danni o disagi ingiustificati e sostanziali 
a te o a un altro individuo;
• ottenere la rettifica o il completamento di dati personali che sono inaccurati o incompleti;
• limitare o opporsi al trattamento dei dati personali dell'utente e richiederne la cancellazione in determinate 
circostanze;
• in determinate circostanze, per ricevere una copia dei tuoi dati personali in un formato strutturato, comune-
mente usato e leggibile da una macchina e il diritto di richiederci di trasmettere tali dati a un altro controllore 
di dati ove tecnicamente fattibile;
• essere informato su qualsiasi utilizzo dei dati personali per prendere decisioni automatizzate su di te, e otte-
nere informazioni significative sulla logica coinvolta, nonché sul significato e le conseguenze previste di tale 
elaborazione;

• presentare un reclamo in merito al modo in cui vengono utilizzati i tuoi dati personali;
• di ritirare il consenso a qualsiasi utilizzo da parte nostra dei dati personali, se non per uno degli scopi legittimi 
sopra indicati.

Modifiche alla nostra policy sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa policy in qualsiasi momento. Eventuali modifiche sostanziali appor-
tate alla nostra policy in futuro saranno notificate all'utente per iscritto, ma ti consigliamo di controllare rego-
larmente il nostro sito Web per assicurarti di avere familiarità con la versione più aggiornata.

Contattaci
Se hai domande, commenti o richieste riguardanti questa policy o desideri esercitare uno dei tuoi diritti di cui 
sopra, puoi contattarci come segue: • Email: dpo@littlegenius.it
• Telefono: 0039 0697245148
• Posta: Little Genius International Srl Sb – Via di Grotte Portella, 28 – 00044 Frascati (RM) Italia

Per presa visione
Data ___________________________

Firma ______________________________________
Documento firmato tramite CNS, SPID o altra forma di firma digitale



REGOLAMENTI ED AUTORIZZAZIONI SCOLASTICHE

Al fine di rendere e�ettiva e definitiva l’iscrizione alla Little Genius International, è necessario leggere con 
estrema attenzione il presente documento e restituirlo alla nostra struttura amministrativa debitamente 
firmato per accettazione in ogni sua parte. Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti concernenti qualsia-
si aspetto del documento è consigliabile rivolgersi all’amministrazione della scuola.

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Non è permesso di iniziare il nuovo anno scolastico qualora gli obblighi finanziari relativi all’anno precedente 
non siano stati saldati.

Quota d’iscrizione annuale
Il pagamento per l’iscrizione annuale alla scuola deve essere assolto in un’unica soluzione entro le scadenze 
comunicate dalla scuola e non è rimborsabile per nessun motivo. Nessun pagamento parziale della quota di 
iscrizione annuale sarà accettato nel caso in cui lo studente si iscriva a scuola ad anno iniziato e nessun 
rimborso parziale sarà e�ettuato nel caso in cui uno studente abbandoni la scuola durante il corso dell’anno 
scolastico.

Capital Assessment

Il Capital Assessment comprende il materiale didattico, inclusi tutti i libri di testo e gli strumenti didattici 

tecnologici. Si precisa che i materiali didattici di consumo, quali quaderni e penne (scuola elementare), e il 
materiale necessario allo svolgimento degli esami non sono inclusi nel Capital Assessment. In caso di smarri-
mento di libri di testo, la sostituzione sarà a carico dei genitori. Il Capital Assessment viene assolto in acconti 
annuali, secondo l’anno di ingresso, per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia e per l’iscrizione alla scuola Primaria 
(due costi diversi). Questo costo deve essere saldato entro e non oltre il 15 settembre dell’anno scolastico in 
corso. Il Capital Assessment non è in alcun modo rimborsabile anche nel caso in cui un bambino/a abbandoni 
la scuola durante il corso dell’anno scolastico.

Retta scolastica
Il corrente tari�ario per le rette scolastiche è disponibile su richiesta ed aggiornato su base annuale. La scuola 
riserva, quando necessario, il diritto di incrementare o ridurre la retta per l’anno scolastico successivo. La retta 
scolastica non include mensa scolastica, divisa scolastica, servizio ingresso anticipato e prolungamento orario, 
corsi ed attività extra-curriculari e tutto ciò non esplicitamente incluso. NB: la scuola è gestita dalla Little 
genius International srl Società Benefit la quale ha un ciclo finanziario e fiscale dal 1/9 al 31/8 del successivo 
anno e pertanto non è in grado, senza eccezione alcuna, di o�rire piani di pagamento pluriennali, salvo casi 
eccezionali.

Mensa scolastica
La Scuola prevede un servizio mensa biologica per il ciclo materna ed elementare. Il servizio mensa è obbliga-
torio. Il costo del servizio mensa non è incluso nella quota della retta e parzialmente sovvenzionato dalla 
scuola.

Modalità di pagamento
I genitori sono invitati a selezionare una delle seguenti modalità di pagamento della retta scolastica. 
NB: La Little Genius International riserva il diritto di non rilasciare le pagelle e i certificati nel caso in cui tutti i 
pagamenti dovuti non siano stati e�ettuati.

OPZIONE 1: Annuale in unica rata
La retta scolastica annuale (tuition fees) deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 Luglio con uno 
sconto del 5%.
OPZIONE 2: In due rate
La retta scolastica dovrà essere versata in due rate come di seguito specificato: 1 rata entro il 15 Settembre
2 rata entro il 15 Gennaio
NB: E' responsabilità dei genitori e�ettuare i pagamenti entro i termini stabiliti.

Benefit aziendali
Normative di recente introduzione (rinnovato art. 51, comma 2, lett. f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti - TUIR – D.P.R. 917/1986) prevedono che le aziende possano assegnare “flexible benefits” ai propri dipen-
denti con notevoli agevolazioni di carattere fiscale e contributivo a vantaggio sia della società, sia del dipen-
dente stesso. Tra i vari benefit, si evidenzia quello relativo alle spese per l’istruzione dei figli e di altri familiari. 
Per quanto concerne la retta scolastica, sarà possibile stilare convenzioni specifiche che consentano ai genitori 
di avere la retta coperta per intero tramite la propria azienda o datore di lavoro.

Financial support Bank
Da oggi anche la retta scolastica è tra gli acquisti inclusi nel credito al consumo e pertanto è finanziabile al 
100%. Questo nuovo prodotto finanziario unico in Italia viene proposto da Little Genius International in esclusi-
va grazie alla BCC, del quale potranno usufruire i genitori degli alunni della scuola, sarà proposto a partire 
dall’anno scolastico 2018-19.
Il nuovo credito finanziario sarà usufruibile per tutte le famiglie che necessitano sostegno finanziario e potran-
no farne richiesta per fronteggiare le spese scolastiche dei propri figli iscritti presso la Little Genius Internatio-
nal (prodotto valido esclusivamente per saldo fatture Little Genius International).

Iscrizione per l’anno scolastico successivo
I genitori sono pregati, come parte integrante del presente regolamento finanziario (accettato e sottoscritto), 
di iscrivere entro il 31 Dicembre il proprio bambino/a per l’anno scolastico successivo in modo da assicurare il 
posto in classe (priorità sarà data alle iscrizioni pervenute entro tale scadenza). Oltre tale data, le iscrizioni 
saranno aperte al pubblico esterno. L’iscrizione viene e�ettuata tramite pre- iscrizione sulla piattaforma 
www.littlegenius.cloud (dati da controllare e confermare annualmente a cura dei genitori/tutori entro il 31/8 
di ogni anno) e il versamento dell’intera quota di iscrizione annuale; questa quota non è rimborsabile né 
rateizzabile. Le quote ricevute oltre il 28 febbraio saranno considerate in ritardo e saranno soggette ad un 
supplemento amministrativo di € 50,00.

Esami
Gli studenti che frequentano la Little Genius International dai cinque anni in su debbono sostenere obbligato-
riamente gli esami annuali, le cui quote versate non sono rimborsabili per alcun motivo (La scuola si riserva il 
diritto di modificare tale programma su base annuale). Tutte le quote versate per gli esami sono, in ogni caso, 
non rimborsabili.

Gli esami saranno i seguenti:
• Cambridge English Language Young Learners exam - classe Nursery 4 e Elementari dalla classe 1a alla classe 3a
• Cambridge Primary International Exams per matematica ed inglese - per la classe 5a elementare
• Esami di idoneità del Ministero dell’Istruzione Italiano - tutte le classi elementari
• Si prega di notare che i corsi della Little Genius International sono legalmente denominati “Istruzione privata 
parentale”. 
• INVALSI - su base biennale per la classe 2a elementare
Il costo degli esami Cambridge sarà fornito ai genitori annualmente in base alle richieste di ogni ente esamina-
tore. La quota degli esami Cambridge English Language Young Learners e Cambridge Primary International 
dovrà essere versata contemporaneamente al versamento della prima rata.

Crediti
La scuola non rimborserà rette e qualsiasi altro pagamento qualora le lezioni debbano essere sospese per 
cause di forza maggiore, caso fortuito o a causa di terzi.
Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche
Il mancato pagamento di una delle quote dovute nei termini stabiliti comporterà una penale di €10,00 per 
ogni giorno di ritardo. Nei casi in cui il pagamento non dovesse pervenire a partire dalla quarta settimana la 
scuola si riserva il diritto di respingere l’ammissione del bambino/a fino e sospendere la consegna dei certificati 
fino a quando il debito non sarà regolarizzato. Pertanto, i genitori che dovessero incontrare di�coltà nel 
versamento della retta scolastica sono invitati a contattare l’U�cio Amministrativo onde evitare l'interruzione 
del servizio.

Termini di pagamento
Per motivi di sicurezza e tracciabilità dei pagamenti, la scuola adotta una politica ‘zero cash’, i genitori sono 
pertanto pregati di e�ettuare tutti i pagamenti alla Little Genius International esclusivamente tramite bonifi-
co bancario, carta di credito, Paypal oppure bancomat. Nessun altro mezzo di pagamento sarà accettato. Qui 
di seguito le coordinate bancarie per e�ettuare il bonifico:

Banca: Fineco
Intestatario del conto corrente: Little Genius International
Numero di conto corrente: 3575321 IBAN: IT28C0301503200000003575621 ABI: 03015
CAB: 03200
Assenze37823

Le richieste di concessioni o rimborsi delle rette non verranno prese in considerazione nei casi in cui un bambino 
dovesse assentarsi per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Orario Scolastico ed Ingresso a scuola

Scuola dell’Infanzia
Entrata: Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 (le attività iniziano alle ore 09:00).
Il tutore, il cui bambino intenda arrivare in ritardo oltre le ore 09:00 deve informare telefonicamente l’u�cio 
amministrativo entro le ore 09.00. 
Uscita: Dalle ore 15:30 alle ore 16:00

Scuola Elementare
Entrata: Alle ore 08:20 (le attività iniziano alle ore 08:30 in punto).
Uscita: Alle ore 16:00
Il tutore, il cui bambino si trovi ad arrivare in ritardo, deve necessariamente informare telefonicamente la 
scuola entro le ore 9.00
Per facilitare il normale svolgimento delle attività, i genitori sono pregati di non entrare nei locali scolastici per 
accompagnare i propri figli. I bambini verranno accompagnati nelle loro aule dal personale della Little Genius 
International.

Ritardi in entrata o uscite anticipate
Ritardi in entrata: Gli studenti che arrivano oltre le ore 08:30 sono considerati in ritardo e saranno ospitati 
nell’u�cio amministrativo sino all’inizio dell’ora successiva così via.
Uscite anticipate: Secondo le norme in vigore, gli studenti alla scuola dell’obbligo devono frequentare l’orario 
pieno dalle 08:30 alle 16:00 e non possono uscire prima delle ore 16:00 se non in casi eccezionali e documen-
tati e non devono mai superare le 6 volte (DPR 122/09 art 14, comma 7) in un anno accademico. Tale richiesta 
di uscita anticipata nelle ore pomeridiane dovrà essere formulata con una motivazione al Dirigente scolastico 
o ad un suo collaboratore in quanto costituisce un’eccezione. Si procede all’autorizzazione di uscita solo alla 
presenza di un genitore o altro adulto in possesso di regolare delega (firmata dal delegante, con copia del 
documento del delegante e del delegato). Per legge, sia i ritardi in entrata sia le uscite anticipate sono consi-
derate come assenze nel conteggio finale delle presenze.

Assenze
L’orario scolastico va rispettato come tale. Ogni entrata in ritardo ed ogni uscita anticipata deve essere regi-
strata ed andrà ad influire sulla pagella finale. Ritardi ed assenze verranno calcolati e qualora risultassero pari 
o superiori al 25% del totale di giorni previsti in un anno scolastico, il MIUR riserva il diritto di chiedere la ripeti-
zione dell'anno scolastico e la non ammissione all’esame finale (per ulteriori info: art.14, comma 7, del DPR 
122/2009). La scuola declina ogni responsabilità per lacune o risultati insu�cienti degli studenti laddove la 
frequenza scolastica risultasse normativamente inadeguata secondo i suddetti parametri.

Accesso anticipato e prolungato alla scuola
L’accesso anticipato e prolungato alla scuola è disponibile su richiesta ed ha un costo aggiuntivo dalle ore 
08.00 alle 08.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (si prega di consultare il “Tari�ario” alla voce “Attività extra” 
per verificare attività e costi). Bambini e genitori non possono accedere (all’interno dell’edificio ed al giardino 
scolastico) prima dell’apertura scolastica delle ore 08:30 ad eccezione degli studenti iscritti al servizio di 
accesso anticipato.

Autorizzazione per l’uscita dalla scuola
A nessun bambino è permesso di lasciare la scuola se non accompagnato da:
• un genitore o dal tutore legale autorizzato come esplicitato nel modulo di iscrizione
• persone maggiorenni autorizzate a prelevare il bambino indicate nel modulo d’iscrizione
• una terza persona delegata attraverso autorizzazione giornaliera (formale, firmata e datata) compilata dal 
genitore o dal tutore legale.
Per motivi di tutela del minore, in nessun modo verranno prese in considerazione deleghe arrivate alla scuola 
in altre forme (no comunicazioni telefoniche, sms, email ecc). L’identificazione della persona autorizzata può 
essere richiesta nell’interesse e sicurezza del/la bambino/a.

Quando notificare l’assenza
La scuola deve essere informata dell’assenza del/la bambino/a entro le ore 09:00.

Assenza non programmata
Per assenze che superino i 5 giorni di calendario (incluso il fine settimana), la scuola richiede la presentazione 
del certificato medico a�nché il proprio bambino possa essere riammesso a scuola nell’interesse generale di 
salute e sicurezza.

Assenza programmata
Per le assenze programmate superiori ai 5 giorni e comunicati preventivamente alla scuola non occorre alcun 
certificato medico ma è necessaria la comunicazione preventiva e la compilazione del relativo modulo.

Malattia
Se un bambino dovesse ammalarsi durante l’orario scolastico, sarà cura della scuola informare telefonicamen-
te i genitori/tutori legali ai numeri forniti nel modulo d’iscrizione. Se la natura del malessere costituisce un'e-
mergenza, un membro dello sta� chiamerà direttamente l'unità del 118 che accompagnerà il bambino all'o-
spedale dalla stessa unità indicata. Sarà, quindi, interesse dei genitori informare la scuola di eventuali modifi-
che dei recapiti telefonici o condizioni di salute al limite.

Medicazione ai bambini
Il personale di Little Genius International non è legalmente autorizzato ad e�ettuare medicazioni o sommini-
strare medicinali ai propri studenti iscritti tranne nel caso di piccoli infortuni (rif. di DPR). Pertanto, ogni possibi-
le richiesta di questo genere e�ettuata dal genitore/tutore legale sarà automaticamente rifiutata. Casi estre-
mi ed eccezionali saranno valutati singolarmente e dietro delega dei genitori/tutori legali. Vi ricordiamo che 
gli studenti devono essere in piena salute per frequentare la scuola e non possono essere sottoposti a terapie 
mediche in questo luogo.

Little Genius Cloud service - Classe365
La Scuola ha adottato uno Student Information and Learning Management System (SIS), http://www.littlege-
nius.cloud. La piattaforma tecnologica innova sia la didattica che la vita degli studenti a casa e in classe. 
Attraverso le funzionalità del nuovo Sistema informativo per l'apprendimento e la gestione studente-scuola, 
Little Genius e le famiglie gestiscono con maggior e�cienza ed e�cacia:
• registrazione ai corsi (dati anagrafici delle famiglie e degli studenti da compilare e/o verificare entro il 31 
luglio di ogni anno)
• documentare l'andamento scolastico
• le comunicazioni casa-scuola
• consultare i risultati dei test e altre valutazioni didattiche
• consultare orari e timetables
• consultare i compiti assegnanti

Il nostro SIS è integrato con un ambiente di apprendimento virtuale e funzioni social, in cui il materiale didatti-
co, i compiti ed i test di valutazione saranno pubblicati elettronicamente. Le credenziali di accesso saranno 
trasmesse all’atto dell’iscrizione.

Divisa Scolastica, abbigliamento e decoro della persona
Indossare la divisa scolastica è segno di identificazione e di appartenenza alla comunità scolastica della Little 
Genius International. Indossare la divisa è pertanto obbligatorio già dal primo giorno di scuola per uniformare 
gli studenti e rinforzare la loro appartenenza alla scuola. L’acquisto della divisa è disponibile online. I marchi 
della Little Genius International sono regolarmente depositati e protetti a livello internazionale. E’ proibito ai 
genitori acquistare la divisa da fornitore non autorizzato e gli stessi risulteranno perseguibili legalmente. La 
merce acquistata su www.littlegenius.shop potrà essere ritirata presso il front o�ce a seguito del pagamento 
a mezzo Paypal, POS/assegno o dopo aver fornito evidenza del pagamento tramite bonifico bancario. E’ 
vietato presentarsi a scuola truccati e con capelli tinti. E’ vietato indossare piercing e indossare ‘roller shoes’.

Giochi e giocattoli da casa
La scuola invita i genitori a scoraggiare i propri figli dal portare qualunque tipo di gioco da casa. Ai bambini 
che verranno trovati in possesso di questi articoli, verrà gentilmente chiesto di lasciarli temporaneamente nel 
loro personale guardaroba fino all’uscita dalla scuola. E’ invece permesso ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
di portare con loro alcuni oggetti (orsacchiotti, coperte, sciarpe, ciucciotti ecc), atti a infondere sicurezza, 
conforto, unicamente durante il periodo dell’inserimento, con la consapevolezza che questi articoli verranno 
gradualmente eliminati dai genitori e dagli insegnanti. La Little Genius International declina qualsiasi respon-
sabilità per smarrimenti e danni ai giocattoli portati da casa.

E�etti personali da casa
Così come, all’interno della scuola, i bambini non possono utilizzare giochi elettronici, gioielli che siano o meno 
di valore, cellulari, tablet, orologi o altri tipi di dispositivi elettronici. La Little Genius International declina qual-
siasi responsabilità per smarrimenti e danni ad oggetti personali portati da casa.

Pranzo alternativo
Il menù scolastico a disposizione degli studenti può essere modificato soltanto ed esclusivamente dietro 
presentazione di certificato medico che attesti le eventuali allergie/intolleranze alimentari, ovvero la necessi-
tà che allo studente siano o non siano somministrate determinate pietanze per motivi di malattia o credenze 
religiose. E' compito esclusivo dei genitori all'inizio dell'anno scolastico comunicare all’u�cio amministrativo 
richieste specifiche allegando la relativa certificazione. In mancanza di tale documento la scuola non si 
assume responsabilità alcuna per situazioni che dovessero insorgere.

Pranzo e merenda portati da casa
Per motivi di salute e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la Little Genius International vieta a tutti gli 
studenti di portare cibo e bevande (acqua in bottiglia inclusa) da casa per pranzo e per merenda, se non dietro 
presentazione di certificato medico. Tale divieto è inoltre importante per il controllo e la protezione degli 
studenti con intolleranze, per evitare contaminazione ed altri rischi.

Compleanni
Onde evitare malcontenti, gli inviti per feste di compleanno private (fuori dell’ambito scolastico), dovranno 
essere spediti e non consegnati a mano in classe, a meno che non sia stata invitata tutta la classe. I complean-
ni potranno essere festeggiati a scuola (dietro apposita richiesta) durante la merenda in modo semplice col 
taglio della torta e la condivisione della merenda. Non sono ammesse a scuola feste che coinvolgano la 
presenza di animatori né alcune attività che interrompano l'attività scolastica. I genitori sono pregati di chie-
dere il permesso alla scuola per poter celebrare la festa a�nché, nessun bambino con particolari allergie o 
diete alimentari, possa essere escluso dalla festa. Non sono autorizzate bibite di alcun genere, così come 
alimenti al di fuori della torta. Le torte devono essere per quanto possibile semplici, devono essere acquistate 
in negozi e pre-confezionate per la loro tracciabilità (regolamenti di salute e sicurezza) e condivise con tutta 
la classe (es. che non contengano sostanze che possono provocare reazioni allergiche a qualsiasi bambino 
oppure per motivi religiosi). In ogni caso, è responsabilità del genitore richiedere all’u�cio amministrativo/in-
segnante di classe le informazioni in merito alle sostanze che non possono essere servite. I cibi non conformi a 
queste regole saranno restituiti intatti al genitore.

Prassi per la formazione delle classi
L’iscrizione è annuale e la scuola decide la formazione di ogni classe in base all’ordine d’iscrizione. E’ prevista 
anche una lista di attesa che segue comunque lo stesso criterio. Si prega di notare che i posti non possono 
essere prenotati in nessuna circostanza in assenza di avvenuto pagamento.

Calendario scolastico
Sarà cura dei genitori/tutori legali controllare il calendario scolastico riguardante il programma scolastico. La 
scuola declina ogni responsabilità per errori nella frequenza scolastica o la mancata partecipazione ad eventi 
e riunioni scolastiche.

Weekly update
Invitiamo inoltre i genitori a monitorare con costanza le comunicazioni settimanali inviate attraverso posta 
elettronica per quanto concerne informazioni scuola/famiglia.

Passaggio alla classe successiva
I genitori sono informati che la Little Genius International vieta il passaggio alla classe successiva saltando un 
intero anno scolastico (ammissione anticipata), salvaguardando il progresso accademico dello studente.

Pagelle
Le pagelle nella sezione materna verranno rilasciate nei mesi di Dicembre e Maggio. Le pagelle nella sezione 
elementare verranno rilasciate nei mesi di Dicembre, Febbraio e Giugno. Durante il corso dell’anno scolastico 
sono previsti due incontri individuali genitori/tutori legali-insegnanti. I risultati degli esami stranieri e gli Esami 
di Idoneità non verranno integrati nelle pagelle.

Sospensione ed espulsione
Premesso che l'età dei bambini che frequentano la Little Genius International è tale da dover escludere la 
possibilità di comportamenti a tal punto gravi da determinarne la sospensione o l’espulsione, la Little Genius 
International si riserva tale diritto nei casi in cui vi sia aperto conflitto tra i genitori e/o la scuola circa i principi 

basilari di questo istituto quanto a discriminazione di ogni genere e violenza, nonché circa i programmi didat-
tici, le finalità degli stessi, il rispetto del personale docente e non, l'organizzazione della scuola in genere. Lo 
stesso verrà applicato nel caso in cui un genitore non dovesse rispettare gli obblighi finanziari e le normali 
regoli di educazione e convivenza civile.

Infortuni e danno
In caso di urto accidentale tra bambini frequentanti la scuola che dovesse generare un infortunio agli stessi, si 
ricorda che la cosiddetta “culpa in vigilando” della scuola riguarda comportamenti chiaramente omissivi della 
stessa ma non può essere applicato in caso di contatti improvvisi ed occasionali tra studenti, indisciplina e 
disobbedienza degli stessi e quindi non rientrante nel caso di assenza di supervisione. pertanto va valutata nei 
comportamenti e�ettivamente concludenti.

Richiesta di colloquio con lo sta� della scuola
Il personale è disponibile per un appuntamento nei seguenti orari:
• U�cio Amministrativo: 09:30 – 10:30 - dal Lunedì al Venerdì
• Insegnanti: su appuntamento (lunedì e martedì ore 08.00-08.30 per gli insegnanti della materna; mercoledì 
e giovedì 08.00-08.30 per gli insegnanti delle elementari), attraverso il modulo online • Direzione: su appun-
tamento, compilando il modulo online
• Preside per emergenze attraverso il modulo online
La scuola si riserva il diritto di valutare la fattibilità e l’utilità della richiesta.

Parcheggio e spazi esterni non di pertinenza della scuola:
Lo spazio antistante la scuola e l'annesso viale rappresentano punto di entrata e di uscita dei bambini dalla 
scuola. Per motivi di sicurezza è pertanto severamente vietato utilizzarli come aree di gioco, parcheggio o 
sosta temporanea. Tutti i clienti della scuola potranno usufruire degli ampi spazi destinati ai parcheggi. La 
direzione della scuola declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dal mancato rispetto di 
tali regole. Per la sicurezza dei bambini, la Little Genius International desidera sottolineare che è obbligatorio 
accompagnare i bambini, sotto la loro responsabilità, all’esterno della porta di ingresso della scuola (sia per 
l’ingresso della mattina e sia per il ritiro del pomeriggio). Nell’interesse comune e per motivi di sicurezza, gli 
studenti non possono essere lasciati e ritirati all’ingresso dell’edificio scolastico senza essere accompagnati da 
un genitore o da una persona autorizzata, in particolare gli studenti non possono arrivare a scuola ed in nessu-
na altra occasione da soli tramite le strisce pedonali di attraversamento oppure dalle aree di parcheggio. Per 
motivi di sicurezza è inoltre severamente vietato:
• giocare nello spazio antistante la scuola e nel viale;
• arrampicarsi sugli alberi;
• tirare pietre contro persone, vetri e automobili
• entrar nella scuola durante o fuori orari scolastici (es, per usufruire del bagno) senza essere accompagnati da 
un genitore / tutore legale
NB: La Little Genius International declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati da comporta-
menti non idonei e contrari al regolamento scolastico.

Oggetti smarriti e oggetti ritrovati
Al fine di evitare disguidi e malcontenti, la Little Genius International invita i genitori ad apporre etichette 
nominative su capi di abbigliamento (divisa, asciugamani, felpe, cappelli, guanti, sciarpe, ecc.) ed oggetti 
appartenenti ai propri figli. Si prega inoltre di comunicare alla scuola l’eventuale perdita o ritrovamento di 
oggetti. La scuola declina ogni responsabilità per oggetti smarriti e non propriamente etichettati. In caso di 
smarrimenti, saranno gestite dalla scuola le sole segnalazioni pervenute alla mail lost@littlegenius.it. Richie-
ste ricevute di persona o via telefono NON potranno essere gestite in alcun caso, per motivi di tracciabilità 
delle richieste a garanzia dell’e�cacia della ricerca.

Gite scolastiche
Durante le gite scolastiche non è permesso in alcun modo la presenza di fratelli e/o sorelle che provengono da 
una classe diversa. In alcuni casi, solo su richiesta della direzione, la scuola può prevedere la partecipazione 
dei genitori. Inoltre, si specifica che le mamme in stato interessante oltre il 5° mese non saranno ammesse ad 
accompagnare i propri figli alle gite scolastiche.

Forza maggiore
La scuola è regolarmente aperta nei giorni ed orari previsti. Tuttavia la stessa potrebbe essere costretta a 
chiudere dando ove possibile un preavviso alle famiglie nei casi di forza maggiore ossia per manifestazioni di 
tipo meteorologico rilevanti oppure a causa di terzi per mancanza di somministrazione di elementi (acqua, 
luce, gas, ecc) indispensabili al corretto funzionamento della stessa scuola.

Foro Competente
Si fa presente che per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Tribunale di Velletri.

BORSE DI STUDIO

Luogo e Data ................................................................................................... 
Firma........................................................................................................................

A partire dall’anno scolastico 2017-18 la Scuola o�re esclusivamente borse di studio per meriti e performance 
scolastiche. La Scuola, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, del proprio Statuto di Società 
Benefit, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente lo stanziamen-
to di una quota parte degli utili societari allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studen-
ti meritevoli e capaci, o�rendo sostegno economico alle loro famiglie.
Il numero e l’importo delle borse sono determinati annualmente in base ai risultati degli studenti e delle dispo-
nibilità di fianziarie in base all’ultimo bilancio depositato disponibile e comunicati entro il 30 giugno di ogni 
anno attraverso apposite graduatorie - in sede e sul servizio www.littlegenius.cloud.

La graduatoria viene stilata adottando i seguenti criteri in algoritmo apposito per garantire correttezza e 
trasparenza gestionale:
• media voti accademici
• disciplina
• frequenza scolastica
• condizioni familiari

Termini di preavviso richiesti per lasciare la scuola
La Direzione richiede un termine di preavviso di tre mesi qualora un/a bambino/a dovesse ritirarsi dalla scuola 
anticipatamente. Un rimborso parziale è previsto per coloro i quali abbiano e�ettuato una comunicazione 
formale ed abbiano versato un pagamento superiore ai tre mesi di preavviso.
Non è previsto alcun rimborso parziale per coloro i quali ritirino il bambino/a prima della scadenza dei tre mesi 
di preavviso. Il Capital Assessment e l’Iscrizione annuale non saranno rimborsati in nessuna circostanza.

AUTORIZZAZIONE AL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO

Il sottoscritto .................................................................................... e la sottoscritta 
........................................................................................... In qualità di genitori esercenti la potestà sul minore 
.................................................................... autorizziamo la scuola Little Genius International alla raccolta delle 
informazioni necessarie per la valutazione dell’apprendimento accademico ed il comportamento dello 
studente. Tali informazioni saranno acquisite esclusivamente al fine di monitorare l’apprendimento ed il com-
portamento dello studente per verificarne le competenze acquisite.

NB: Si precisa che per i genitori che rifiutano l’autorizzazione, -ai sensi dell’informativa di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice di condotta nella conservazione e protezione dei dati), -i loro dati saran-
no gestiti nel miglior modo possibile rispettando le linee guida generali in materia.

Data ............................................................ Firma..............................................................................
AUTOCERTIFICAZIONE - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE*
Io sottoscritto/a ...................................................................................................... madre/padre/tutore dell’alunno/a
Dichiaro, consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, che l’alunno/a 
..............................................................................................................
(codice fiscale) .............................................................................................. Nat .... a ........................................................ il 
..................... cittadino/a Italiano/a, altro/a (specificare) ............................
n. ..................... CAP ............... (Prov) ...... è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie Si No
Data ed indicazione della vaccinazione più recente .....................................................

Firma di autocertificazione (legge 15/98,127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della domanda. Il sotto-
scritto dichiara di essere consapevole che la scuola Little Genius International può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica 
Amministrazione (legge 31.12.96, n.675 tutela della privacy – art.27). Nel caso di vaccinazioni non e�ettuate, è 
indispensabile allegare certificato medico di esenzione alle vaccinazioni obbligatorie, siano esse totali o 
parziali.

Data ............................................................ Firma.................................................................
Accettazione – Parte integrante del Regolamento Finanziario - Si richiede gentilmente di apporre firma e 
data al presente regolamento e di riconsegnarlo all’U�cio Amministrativo entro e non oltre il 1 settembre.
Il sottoscritto/a (genitore o chi ne fa le veci)
.........................................................................................................................................genitore/tutore di (nome del bam-
bino/a) ................................................................................................................... dichiara di aver letto e capito i regola-
menti della Little Genius International e di aderire e di accettarlo in ogni sua parte.

In particolare, il sottoscritto, ai fini degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente le 
clausole titolate “Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche”, “Assenza”, “Termini di preavviso richiesti per 
lasciare la scuola”, “Registrazione per il prossimo anno scolastico”, “Termini di pagamento” e “Quota d’Iscrizi-
one annuale”.
Little Genius International SRL SB si impegna a proteggere la tua privacy, compresi i tuoi dati personali. La 
presente policy stabilisce i termini in base ai quali conserveremo ed elaboreremo i dati personali che conser-
viamo come data controller. Se avete domande su questa policy o su come utilizziamo i tuoi dati, potete 
contattarci utilizzando i dettagli di contatto di seguito. Si prega di leggere attentamente questa policy. Inte-
ragendo con noi, a meno che non agiamo come responsabili del trattamento dei dati, l'utente riconosce che i 
propri dati personali forniti verranno utilizzati in conformità con questa policy.

Quando raccogliamo informazioni?
Raccoglieremo informazioni da voi o dallo studente che avete iscritto per il quale avete l'a�damento legale 
quando diventate nostri clienti, dipendenti o fornitori, oppure contattandoci di persona, per telefono, via 
e-mail, per posta, via fax o tramite social media. Raccogliamo anche informazioni da te quando completi 
volontariamente sondaggi tra i clienti, partecipi a una competizione o promozione, fornisci feedback o com-
pleti un modulo di contatto sul nostro sito web o presso le nostre sedi. Utilizziamo Google Analytics per analiz-
zare l'utilizzo del nostro sito Web tramite cookie (come il tuo indirizzo IP e altre informazioni generate dal 
browser). Potremmo raccogliere le seguenti informazioni:
• I tuoi dettagli di contatto, come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email
• La tua data di nascita, nazionalità, paese di nascita, paese di residenza, stato lavorativo e codice fiscale
• Documenti di identità, come passaporto, carta d'identità, patente di guida
• Dettagli di tutti i beni o servizi che ci vendono o che ci chiedono di fornire
• Dettagli sulla tua storia creditizia e sui record detenuti dalle agenzie per la prevenzione della criminalità 
finanziaria
• Dettagli sul tuo stato lavorativo, reddito e fonte di reddito se richiedi un sostegno finanziario dalla scuola
Tutti i dettagli sopra relativi agli studenti che frequentano o desiderano frequentare la nostra scuola, come 
informazioni demografiche, certificati medici, frequenza scolastica, pagelle, documenti accademici, docu-
menti di identità dei familiari o dei delegati al prelevamento

Bambini
Se sei un genitore, i Dati personali dei minori di 18 anni saranno trattati in conformità con i requisiti legali e 
questa policy solo se autorizzati dal genitore o dall'adulto che detiene la custodia legale del minore.
Come utilizzeremo le tue informazioni
Utilizziamo le informazioni raccolte su di te nei seguenti modi:
• rispettando i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti;
• autando a proteggere le tue informazioni e impedirne l'accesso non autorizzato;
• occupandoci di eventuali domande, reclami o problemi segnalati dall'utente;
• per la verifica dei pagamenti, il tracciamento del debito e il recupero del debito;
• per consentirvi di partecipare a tutte le nostre attività scolastiche;
• per consentire all'utente di partecipare alle funzionalità interattive delle nostre piattaforme online e garanti-
re che i contenuti del nostro sito Web vengano presentati nel modo più e�cace per te e il tuo computer / 
dispositivo;
• generare statistiche relative all'uso del nostro sito Web e della nostra scuola;
• per fornire informazioni sulle attività (per posta, telefono, ecc.), amministrative e altre questioni quotidiane, 
altri beni o servizi che o�riamo o di cui avete chiesto informazioni. Puoi scegliere di non ricevere queste infor-
mazioni quando raccogliamo i tuoi dati o in qualsiasi momento contattandoci utilizzando i seguenti dati di 
contatto o le funzioni fornite nelle comunicazioni; dpo@littlegenius.it

• se richiesto dalla legge e nella misura necessaria per il corretto funzionamento dei nostri sistemi, per proteg-
gere noi / i nostri clienti o per far rispettare i termini di qualsiasi contratto stipulato con voi;
• per notificare le modifiche alle nostre condizioni di vendita
Il nostro utilizzo dei dati personali sarà per uno o più degli interessi legittimi sopra descritti.

Divulgazione dei tuoi dati
Possiamo divulgare le tue informazioni:
• alle imprese che fanno parte dello stesso gruppo di aziende come noi, o che diventano parte di quel gruppo;
• ai nostri fornitori di servizi IT e altri che ci forniscono servizi di supporto (come i partner di integrazione del 
software) in modo che possiamo adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti; • ai nostri conta-
bili nominati, avvocati e altri consulenti professionali (compresi i nostri banchieri), nella misura in cui richiedono 
l'accesso alle informazioni per consigliarci;
• accreditare le agenzie e le organizzazioni di riferimento per consentirci di intraprendere i controlli indicati di 
seguito;
• alle agenzie di recupero crediti o alla Corte;
• se richiesto da qualsiasi obbligo di legge;
• alle forze dell'ordine e ad altri per indagare o prevenire frodi o attività ritenute illecite o in altro modo in viola-
zione delle leggi applicabili;
• se noi o sostanzialmente tutti i nostri beni sono acquisiti da una terza parte, nel qual caso i dati personali 
detenuti da noi sui nostri clienti e fornitori potrebbero essere uno dei beni trasferiti.
Non divulgheremo le vostre informazioni a terzi se non come sopra descritto.

Controllo di identità
Come parte del nostro processo di contrattazione, potremmo e�ettuare controlli automatizzati utilizzando i 
tuoi dati personali, come il tuo nome, l'indirizzo postale, la data di nascita, i numeri di telefono e lo stato di 
impiego. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate da noi per prevenire la frode e il riciclaggio di 
denaro, ad esempio, durante l'elaborazione di richieste di credito, gestione del credito o recupero crediti.
Conservazione dei tuoi dati personali
Conserveremo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario al fine di soddisfare lo scopo per cui sono 
stati raccolti, come indicato sopra nella presente policy e per tutto il tempo in cui ci viene richiesto di mante-
nerlo per legge. Conserviamo i dati personali raccolti in connessione con l'adempimento dei nostri obblighi 
contrattuali nei confronti dell'utente e le informazioni fornite a noi per i controlli di identità e antiriciclaggio. 
Potrebbe richiederci la cancellazione dei dati personali una volta scaduto il termine, a meno che non ci venga 
richiesto di mantenere tali dati personali per un periodo più lungo per legge.

Sicurezza
Prendiamo le misure di sicurezza appropriate (incluse misure fisiche, elettroniche e procedurali) per aiutare a 
salvaguardare le vostre informazioni personali da accessi e divulgazioni non autorizzate. Possiamo trasferire o 
consentire l'accesso a livello internazionale, anche a paesi al di fuori dell'Area Economica Europea (EEA) 
quando eseguiamo i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti. Ci assicureremo che i tuoi dati personali 
siano adeguatamente protetti quando sono trasferiti al di fuori del SEE in conformità con le leggi sulla prote-
zione dei dati applicabili. Puoi aggiornare i tuoi dati personali contattandoci.

Cookies
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguerti dagli altri utenti per permetterci di o�rirti un'esperienza 
migliore quando navighi sul nostro sito web e per permetterci di migliorare il nostro sito. Utilizziamo i cookie 
per tenere traccia di quali pagine sono più popolari, quale metodo di collegamento tra le pagine è più e�cace 
e per aiutare a identificare e risolvere i problemi con l'uso del nostro sito Web che sorgono di volta in volta.
I tuoi diritti
Hai i seguenti diritti che possono essere esercitati contattandoci utilizzando i dettagli forniti di seguito: Diritto 
di:
• chiederci di non trattare i tuoi dati personali per scopi di marketing;
• accedere alle informazioni personali detenute su di te e ottenerne una copia
• impedire l'elaborazione di dati personali che causi o possa causare danni o disagi ingiustificati e sostanziali 
a te o a un altro individuo;
• ottenere la rettifica o il completamento di dati personali che sono inaccurati o incompleti;
• limitare o opporsi al trattamento dei dati personali dell'utente e richiederne la cancellazione in determinate 
circostanze;
• in determinate circostanze, per ricevere una copia dei tuoi dati personali in un formato strutturato, comune-
mente usato e leggibile da una macchina e il diritto di richiederci di trasmettere tali dati a un altro controllore 
di dati ove tecnicamente fattibile;
• essere informato su qualsiasi utilizzo dei dati personali per prendere decisioni automatizzate su di te, e otte-
nere informazioni significative sulla logica coinvolta, nonché sul significato e le conseguenze previste di tale 
elaborazione;

• presentare un reclamo in merito al modo in cui vengono utilizzati i tuoi dati personali;
• di ritirare il consenso a qualsiasi utilizzo da parte nostra dei dati personali, se non per uno degli scopi legittimi 
sopra indicati.

Modifiche alla nostra policy sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa policy in qualsiasi momento. Eventuali modifiche sostanziali appor-
tate alla nostra policy in futuro saranno notificate all'utente per iscritto, ma ti consigliamo di controllare rego-
larmente il nostro sito Web per assicurarti di avere familiarità con la versione più aggiornata.

Contattaci
Se hai domande, commenti o richieste riguardanti questa policy o desideri esercitare uno dei tuoi diritti di cui 
sopra, puoi contattarci come segue: • Email: dpo@littlegenius.it
• Telefono: 0039 0697245148
• Posta: Little Genius International Srl Sb – Via di Grotte Portella, 28 – 00044 Frascati (RM) Italia

Per presa visione
Data ___________________________

Firma ______________________________________
Documento firmato tramite CNS, SPID o altra forma di firma digitale



REGOLAMENTI ED AUTORIZZAZIONI SCOLASTICHE

Al fine di rendere e�ettiva e definitiva l’iscrizione alla Little Genius International, è necessario leggere con 
estrema attenzione il presente documento e restituirlo alla nostra struttura amministrativa debitamente 
firmato per accettazione in ogni sua parte. Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti concernenti qualsia-
si aspetto del documento è consigliabile rivolgersi all’amministrazione della scuola.

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Non è permesso di iniziare il nuovo anno scolastico qualora gli obblighi finanziari relativi all’anno precedente 
non siano stati saldati.

Quota d’iscrizione annuale
Il pagamento per l’iscrizione annuale alla scuola deve essere assolto in un’unica soluzione entro le scadenze 
comunicate dalla scuola e non è rimborsabile per nessun motivo. Nessun pagamento parziale della quota di 
iscrizione annuale sarà accettato nel caso in cui lo studente si iscriva a scuola ad anno iniziato e nessun 
rimborso parziale sarà e�ettuato nel caso in cui uno studente abbandoni la scuola durante il corso dell’anno 
scolastico.

Capital Assessment

Il Capital Assessment comprende il materiale didattico, inclusi tutti i libri di testo e gli strumenti didattici 

tecnologici. Si precisa che i materiali didattici di consumo, quali quaderni e penne (scuola elementare), e il 
materiale necessario allo svolgimento degli esami non sono inclusi nel Capital Assessment. In caso di smarri-
mento di libri di testo, la sostituzione sarà a carico dei genitori. Il Capital Assessment viene assolto in acconti 
annuali, secondo l’anno di ingresso, per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia e per l’iscrizione alla scuola Primaria 
(due costi diversi). Questo costo deve essere saldato entro e non oltre il 15 settembre dell’anno scolastico in 
corso. Il Capital Assessment non è in alcun modo rimborsabile anche nel caso in cui un bambino/a abbandoni 
la scuola durante il corso dell’anno scolastico.

Retta scolastica
Il corrente tari�ario per le rette scolastiche è disponibile su richiesta ed aggiornato su base annuale. La scuola 
riserva, quando necessario, il diritto di incrementare o ridurre la retta per l’anno scolastico successivo. La retta 
scolastica non include mensa scolastica, divisa scolastica, servizio ingresso anticipato e prolungamento orario, 
corsi ed attività extra-curriculari e tutto ciò non esplicitamente incluso. NB: la scuola è gestita dalla Little 
genius International srl Società Benefit la quale ha un ciclo finanziario e fiscale dal 1/9 al 31/8 del successivo 
anno e pertanto non è in grado, senza eccezione alcuna, di o�rire piani di pagamento pluriennali, salvo casi 
eccezionali.

Mensa scolastica
La Scuola prevede un servizio mensa biologica per il ciclo materna ed elementare. Il servizio mensa è obbliga-
torio. Il costo del servizio mensa non è incluso nella quota della retta e parzialmente sovvenzionato dalla 
scuola.

Modalità di pagamento
I genitori sono invitati a selezionare una delle seguenti modalità di pagamento della retta scolastica. 
NB: La Little Genius International riserva il diritto di non rilasciare le pagelle e i certificati nel caso in cui tutti i 
pagamenti dovuti non siano stati e�ettuati.

OPZIONE 1: Annuale in unica rata
La retta scolastica annuale (tuition fees) deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 Luglio con uno 
sconto del 5%.
OPZIONE 2: In due rate
La retta scolastica dovrà essere versata in due rate come di seguito specificato: 1 rata entro il 15 Settembre
2 rata entro il 15 Gennaio
NB: E' responsabilità dei genitori e�ettuare i pagamenti entro i termini stabiliti.

Benefit aziendali
Normative di recente introduzione (rinnovato art. 51, comma 2, lett. f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti - TUIR – D.P.R. 917/1986) prevedono che le aziende possano assegnare “flexible benefits” ai propri dipen-
denti con notevoli agevolazioni di carattere fiscale e contributivo a vantaggio sia della società, sia del dipen-
dente stesso. Tra i vari benefit, si evidenzia quello relativo alle spese per l’istruzione dei figli e di altri familiari. 
Per quanto concerne la retta scolastica, sarà possibile stilare convenzioni specifiche che consentano ai genitori 
di avere la retta coperta per intero tramite la propria azienda o datore di lavoro.

Financial support Bank
Da oggi anche la retta scolastica è tra gli acquisti inclusi nel credito al consumo e pertanto è finanziabile al 
100%. Questo nuovo prodotto finanziario unico in Italia viene proposto da Little Genius International in esclusi-
va grazie alla BCC, del quale potranno usufruire i genitori degli alunni della scuola, sarà proposto a partire 
dall’anno scolastico 2018-19.
Il nuovo credito finanziario sarà usufruibile per tutte le famiglie che necessitano sostegno finanziario e potran-
no farne richiesta per fronteggiare le spese scolastiche dei propri figli iscritti presso la Little Genius Internatio-
nal (prodotto valido esclusivamente per saldo fatture Little Genius International).

Iscrizione per l’anno scolastico successivo
I genitori sono pregati, come parte integrante del presente regolamento finanziario (accettato e sottoscritto), 
di iscrivere entro il 31 Dicembre il proprio bambino/a per l’anno scolastico successivo in modo da assicurare il 
posto in classe (priorità sarà data alle iscrizioni pervenute entro tale scadenza). Oltre tale data, le iscrizioni 
saranno aperte al pubblico esterno. L’iscrizione viene e�ettuata tramite pre- iscrizione sulla piattaforma 
www.littlegenius.cloud (dati da controllare e confermare annualmente a cura dei genitori/tutori entro il 31/8 
di ogni anno) e il versamento dell’intera quota di iscrizione annuale; questa quota non è rimborsabile né 
rateizzabile. Le quote ricevute oltre il 28 febbraio saranno considerate in ritardo e saranno soggette ad un 
supplemento amministrativo di € 50,00.

Esami
Gli studenti che frequentano la Little Genius International dai cinque anni in su debbono sostenere obbligato-
riamente gli esami annuali, le cui quote versate non sono rimborsabili per alcun motivo (La scuola si riserva il 
diritto di modificare tale programma su base annuale). Tutte le quote versate per gli esami sono, in ogni caso, 
non rimborsabili.

Gli esami saranno i seguenti:
• Cambridge English Language Young Learners exam - classe Nursery 4 e Elementari dalla classe 1a alla classe 3a
• Cambridge Primary International Exams per matematica ed inglese - per la classe 5a elementare
• Esami di idoneità del Ministero dell’Istruzione Italiano - tutte le classi elementari
• Si prega di notare che i corsi della Little Genius International sono legalmente denominati “Istruzione privata 
parentale”. 
• INVALSI - su base biennale per la classe 2a elementare
Il costo degli esami Cambridge sarà fornito ai genitori annualmente in base alle richieste di ogni ente esamina-
tore. La quota degli esami Cambridge English Language Young Learners e Cambridge Primary International 
dovrà essere versata contemporaneamente al versamento della prima rata.

Crediti
La scuola non rimborserà rette e qualsiasi altro pagamento qualora le lezioni debbano essere sospese per 
cause di forza maggiore, caso fortuito o a causa di terzi.
Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche
Il mancato pagamento di una delle quote dovute nei termini stabiliti comporterà una penale di €10,00 per 
ogni giorno di ritardo. Nei casi in cui il pagamento non dovesse pervenire a partire dalla quarta settimana la 
scuola si riserva il diritto di respingere l’ammissione del bambino/a fino e sospendere la consegna dei certificati 
fino a quando il debito non sarà regolarizzato. Pertanto, i genitori che dovessero incontrare di�coltà nel 
versamento della retta scolastica sono invitati a contattare l’U�cio Amministrativo onde evitare l'interruzione 
del servizio.

Termini di pagamento
Per motivi di sicurezza e tracciabilità dei pagamenti, la scuola adotta una politica ‘zero cash’, i genitori sono 
pertanto pregati di e�ettuare tutti i pagamenti alla Little Genius International esclusivamente tramite bonifi-
co bancario, carta di credito, Paypal oppure bancomat. Nessun altro mezzo di pagamento sarà accettato. Qui 
di seguito le coordinate bancarie per e�ettuare il bonifico:

Banca: Fineco
Intestatario del conto corrente: Little Genius International
Numero di conto corrente: 3575321 IBAN: IT28C0301503200000003575621 ABI: 03015
CAB: 03200
Assenze37823

Le richieste di concessioni o rimborsi delle rette non verranno prese in considerazione nei casi in cui un bambino 
dovesse assentarsi per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Orario Scolastico ed Ingresso a scuola

Scuola dell’Infanzia
Entrata: Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 (le attività iniziano alle ore 09:00).
Il tutore, il cui bambino intenda arrivare in ritardo oltre le ore 09:00 deve informare telefonicamente l’u�cio 
amministrativo entro le ore 09.00. 
Uscita: Dalle ore 15:30 alle ore 16:00

Scuola Elementare
Entrata: Alle ore 08:20 (le attività iniziano alle ore 08:30 in punto).
Uscita: Alle ore 16:00
Il tutore, il cui bambino si trovi ad arrivare in ritardo, deve necessariamente informare telefonicamente la 
scuola entro le ore 9.00
Per facilitare il normale svolgimento delle attività, i genitori sono pregati di non entrare nei locali scolastici per 
accompagnare i propri figli. I bambini verranno accompagnati nelle loro aule dal personale della Little Genius 
International.

Ritardi in entrata o uscite anticipate
Ritardi in entrata: Gli studenti che arrivano oltre le ore 08:30 sono considerati in ritardo e saranno ospitati 
nell’u�cio amministrativo sino all’inizio dell’ora successiva così via.
Uscite anticipate: Secondo le norme in vigore, gli studenti alla scuola dell’obbligo devono frequentare l’orario 
pieno dalle 08:30 alle 16:00 e non possono uscire prima delle ore 16:00 se non in casi eccezionali e documen-
tati e non devono mai superare le 6 volte (DPR 122/09 art 14, comma 7) in un anno accademico. Tale richiesta 
di uscita anticipata nelle ore pomeridiane dovrà essere formulata con una motivazione al Dirigente scolastico 
o ad un suo collaboratore in quanto costituisce un’eccezione. Si procede all’autorizzazione di uscita solo alla 
presenza di un genitore o altro adulto in possesso di regolare delega (firmata dal delegante, con copia del 
documento del delegante e del delegato). Per legge, sia i ritardi in entrata sia le uscite anticipate sono consi-
derate come assenze nel conteggio finale delle presenze.

Assenze
L’orario scolastico va rispettato come tale. Ogni entrata in ritardo ed ogni uscita anticipata deve essere regi-
strata ed andrà ad influire sulla pagella finale. Ritardi ed assenze verranno calcolati e qualora risultassero pari 
o superiori al 25% del totale di giorni previsti in un anno scolastico, il MIUR riserva il diritto di chiedere la ripeti-
zione dell'anno scolastico e la non ammissione all’esame finale (per ulteriori info: art.14, comma 7, del DPR 
122/2009). La scuola declina ogni responsabilità per lacune o risultati insu�cienti degli studenti laddove la 
frequenza scolastica risultasse normativamente inadeguata secondo i suddetti parametri.

Accesso anticipato e prolungato alla scuola
L’accesso anticipato e prolungato alla scuola è disponibile su richiesta ed ha un costo aggiuntivo dalle ore 
08.00 alle 08.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (si prega di consultare il “Tari�ario” alla voce “Attività extra” 
per verificare attività e costi). Bambini e genitori non possono accedere (all’interno dell’edificio ed al giardino 
scolastico) prima dell’apertura scolastica delle ore 08:30 ad eccezione degli studenti iscritti al servizio di 
accesso anticipato.

Autorizzazione per l’uscita dalla scuola
A nessun bambino è permesso di lasciare la scuola se non accompagnato da:
• un genitore o dal tutore legale autorizzato come esplicitato nel modulo di iscrizione
• persone maggiorenni autorizzate a prelevare il bambino indicate nel modulo d’iscrizione
• una terza persona delegata attraverso autorizzazione giornaliera (formale, firmata e datata) compilata dal 
genitore o dal tutore legale.
Per motivi di tutela del minore, in nessun modo verranno prese in considerazione deleghe arrivate alla scuola 
in altre forme (no comunicazioni telefoniche, sms, email ecc). L’identificazione della persona autorizzata può 
essere richiesta nell’interesse e sicurezza del/la bambino/a.

Quando notificare l’assenza
La scuola deve essere informata dell’assenza del/la bambino/a entro le ore 09:00.

Assenza non programmata
Per assenze che superino i 5 giorni di calendario (incluso il fine settimana), la scuola richiede la presentazione 
del certificato medico a�nché il proprio bambino possa essere riammesso a scuola nell’interesse generale di 
salute e sicurezza.

Assenza programmata
Per le assenze programmate superiori ai 5 giorni e comunicati preventivamente alla scuola non occorre alcun 
certificato medico ma è necessaria la comunicazione preventiva e la compilazione del relativo modulo.

Malattia
Se un bambino dovesse ammalarsi durante l’orario scolastico, sarà cura della scuola informare telefonicamen-
te i genitori/tutori legali ai numeri forniti nel modulo d’iscrizione. Se la natura del malessere costituisce un'e-
mergenza, un membro dello sta� chiamerà direttamente l'unità del 118 che accompagnerà il bambino all'o-
spedale dalla stessa unità indicata. Sarà, quindi, interesse dei genitori informare la scuola di eventuali modifi-
che dei recapiti telefonici o condizioni di salute al limite.

Medicazione ai bambini
Il personale di Little Genius International non è legalmente autorizzato ad e�ettuare medicazioni o sommini-
strare medicinali ai propri studenti iscritti tranne nel caso di piccoli infortuni (rif. di DPR). Pertanto, ogni possibi-
le richiesta di questo genere e�ettuata dal genitore/tutore legale sarà automaticamente rifiutata. Casi estre-
mi ed eccezionali saranno valutati singolarmente e dietro delega dei genitori/tutori legali. Vi ricordiamo che 
gli studenti devono essere in piena salute per frequentare la scuola e non possono essere sottoposti a terapie 
mediche in questo luogo.

Little Genius Cloud service - Classe365
La Scuola ha adottato uno Student Information and Learning Management System (SIS), http://www.littlege-
nius.cloud. La piattaforma tecnologica innova sia la didattica che la vita degli studenti a casa e in classe. 
Attraverso le funzionalità del nuovo Sistema informativo per l'apprendimento e la gestione studente-scuola, 
Little Genius e le famiglie gestiscono con maggior e�cienza ed e�cacia:
• registrazione ai corsi (dati anagrafici delle famiglie e degli studenti da compilare e/o verificare entro il 31 
luglio di ogni anno)
• documentare l'andamento scolastico
• le comunicazioni casa-scuola
• consultare i risultati dei test e altre valutazioni didattiche
• consultare orari e timetables
• consultare i compiti assegnanti

Il nostro SIS è integrato con un ambiente di apprendimento virtuale e funzioni social, in cui il materiale didatti-
co, i compiti ed i test di valutazione saranno pubblicati elettronicamente. Le credenziali di accesso saranno 
trasmesse all’atto dell’iscrizione.

Divisa Scolastica, abbigliamento e decoro della persona
Indossare la divisa scolastica è segno di identificazione e di appartenenza alla comunità scolastica della Little 
Genius International. Indossare la divisa è pertanto obbligatorio già dal primo giorno di scuola per uniformare 
gli studenti e rinforzare la loro appartenenza alla scuola. L’acquisto della divisa è disponibile online. I marchi 
della Little Genius International sono regolarmente depositati e protetti a livello internazionale. E’ proibito ai 
genitori acquistare la divisa da fornitore non autorizzato e gli stessi risulteranno perseguibili legalmente. La 
merce acquistata su www.littlegenius.shop potrà essere ritirata presso il front o�ce a seguito del pagamento 
a mezzo Paypal, POS/assegno o dopo aver fornito evidenza del pagamento tramite bonifico bancario. E’ 
vietato presentarsi a scuola truccati e con capelli tinti. E’ vietato indossare piercing e indossare ‘roller shoes’.

Giochi e giocattoli da casa
La scuola invita i genitori a scoraggiare i propri figli dal portare qualunque tipo di gioco da casa. Ai bambini 
che verranno trovati in possesso di questi articoli, verrà gentilmente chiesto di lasciarli temporaneamente nel 
loro personale guardaroba fino all’uscita dalla scuola. E’ invece permesso ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
di portare con loro alcuni oggetti (orsacchiotti, coperte, sciarpe, ciucciotti ecc), atti a infondere sicurezza, 
conforto, unicamente durante il periodo dell’inserimento, con la consapevolezza che questi articoli verranno 
gradualmente eliminati dai genitori e dagli insegnanti. La Little Genius International declina qualsiasi respon-
sabilità per smarrimenti e danni ai giocattoli portati da casa.

E�etti personali da casa
Così come, all’interno della scuola, i bambini non possono utilizzare giochi elettronici, gioielli che siano o meno 
di valore, cellulari, tablet, orologi o altri tipi di dispositivi elettronici. La Little Genius International declina qual-
siasi responsabilità per smarrimenti e danni ad oggetti personali portati da casa.

Pranzo alternativo
Il menù scolastico a disposizione degli studenti può essere modificato soltanto ed esclusivamente dietro 
presentazione di certificato medico che attesti le eventuali allergie/intolleranze alimentari, ovvero la necessi-
tà che allo studente siano o non siano somministrate determinate pietanze per motivi di malattia o credenze 
religiose. E' compito esclusivo dei genitori all'inizio dell'anno scolastico comunicare all’u�cio amministrativo 
richieste specifiche allegando la relativa certificazione. In mancanza di tale documento la scuola non si 
assume responsabilità alcuna per situazioni che dovessero insorgere.

Pranzo e merenda portati da casa
Per motivi di salute e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la Little Genius International vieta a tutti gli 
studenti di portare cibo e bevande (acqua in bottiglia inclusa) da casa per pranzo e per merenda, se non dietro 
presentazione di certificato medico. Tale divieto è inoltre importante per il controllo e la protezione degli 
studenti con intolleranze, per evitare contaminazione ed altri rischi.

Compleanni
Onde evitare malcontenti, gli inviti per feste di compleanno private (fuori dell’ambito scolastico), dovranno 
essere spediti e non consegnati a mano in classe, a meno che non sia stata invitata tutta la classe. I complean-
ni potranno essere festeggiati a scuola (dietro apposita richiesta) durante la merenda in modo semplice col 
taglio della torta e la condivisione della merenda. Non sono ammesse a scuola feste che coinvolgano la 
presenza di animatori né alcune attività che interrompano l'attività scolastica. I genitori sono pregati di chie-
dere il permesso alla scuola per poter celebrare la festa a�nché, nessun bambino con particolari allergie o 
diete alimentari, possa essere escluso dalla festa. Non sono autorizzate bibite di alcun genere, così come 
alimenti al di fuori della torta. Le torte devono essere per quanto possibile semplici, devono essere acquistate 
in negozi e pre-confezionate per la loro tracciabilità (regolamenti di salute e sicurezza) e condivise con tutta 
la classe (es. che non contengano sostanze che possono provocare reazioni allergiche a qualsiasi bambino 
oppure per motivi religiosi). In ogni caso, è responsabilità del genitore richiedere all’u�cio amministrativo/in-
segnante di classe le informazioni in merito alle sostanze che non possono essere servite. I cibi non conformi a 
queste regole saranno restituiti intatti al genitore.

Prassi per la formazione delle classi
L’iscrizione è annuale e la scuola decide la formazione di ogni classe in base all’ordine d’iscrizione. E’ prevista 
anche una lista di attesa che segue comunque lo stesso criterio. Si prega di notare che i posti non possono 
essere prenotati in nessuna circostanza in assenza di avvenuto pagamento.

Calendario scolastico
Sarà cura dei genitori/tutori legali controllare il calendario scolastico riguardante il programma scolastico. La 
scuola declina ogni responsabilità per errori nella frequenza scolastica o la mancata partecipazione ad eventi 
e riunioni scolastiche.

Weekly update
Invitiamo inoltre i genitori a monitorare con costanza le comunicazioni settimanali inviate attraverso posta 
elettronica per quanto concerne informazioni scuola/famiglia.

Passaggio alla classe successiva
I genitori sono informati che la Little Genius International vieta il passaggio alla classe successiva saltando un 
intero anno scolastico (ammissione anticipata), salvaguardando il progresso accademico dello studente.

Pagelle
Le pagelle nella sezione materna verranno rilasciate nei mesi di Dicembre e Maggio. Le pagelle nella sezione 
elementare verranno rilasciate nei mesi di Dicembre, Febbraio e Giugno. Durante il corso dell’anno scolastico 
sono previsti due incontri individuali genitori/tutori legali-insegnanti. I risultati degli esami stranieri e gli Esami 
di Idoneità non verranno integrati nelle pagelle.

Sospensione ed espulsione
Premesso che l'età dei bambini che frequentano la Little Genius International è tale da dover escludere la 
possibilità di comportamenti a tal punto gravi da determinarne la sospensione o l’espulsione, la Little Genius 
International si riserva tale diritto nei casi in cui vi sia aperto conflitto tra i genitori e/o la scuola circa i principi 

basilari di questo istituto quanto a discriminazione di ogni genere e violenza, nonché circa i programmi didat-
tici, le finalità degli stessi, il rispetto del personale docente e non, l'organizzazione della scuola in genere. Lo 
stesso verrà applicato nel caso in cui un genitore non dovesse rispettare gli obblighi finanziari e le normali 
regoli di educazione e convivenza civile.

Infortuni e danno
In caso di urto accidentale tra bambini frequentanti la scuola che dovesse generare un infortunio agli stessi, si 
ricorda che la cosiddetta “culpa in vigilando” della scuola riguarda comportamenti chiaramente omissivi della 
stessa ma non può essere applicato in caso di contatti improvvisi ed occasionali tra studenti, indisciplina e 
disobbedienza degli stessi e quindi non rientrante nel caso di assenza di supervisione. pertanto va valutata nei 
comportamenti e�ettivamente concludenti.

Richiesta di colloquio con lo sta� della scuola
Il personale è disponibile per un appuntamento nei seguenti orari:
• U�cio Amministrativo: 09:30 – 10:30 - dal Lunedì al Venerdì
• Insegnanti: su appuntamento (lunedì e martedì ore 08.00-08.30 per gli insegnanti della materna; mercoledì 
e giovedì 08.00-08.30 per gli insegnanti delle elementari), attraverso il modulo online • Direzione: su appun-
tamento, compilando il modulo online
• Preside per emergenze attraverso il modulo online
La scuola si riserva il diritto di valutare la fattibilità e l’utilità della richiesta.

Parcheggio e spazi esterni non di pertinenza della scuola:
Lo spazio antistante la scuola e l'annesso viale rappresentano punto di entrata e di uscita dei bambini dalla 
scuola. Per motivi di sicurezza è pertanto severamente vietato utilizzarli come aree di gioco, parcheggio o 
sosta temporanea. Tutti i clienti della scuola potranno usufruire degli ampi spazi destinati ai parcheggi. La 
direzione della scuola declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dal mancato rispetto di 
tali regole. Per la sicurezza dei bambini, la Little Genius International desidera sottolineare che è obbligatorio 
accompagnare i bambini, sotto la loro responsabilità, all’esterno della porta di ingresso della scuola (sia per 
l’ingresso della mattina e sia per il ritiro del pomeriggio). Nell’interesse comune e per motivi di sicurezza, gli 
studenti non possono essere lasciati e ritirati all’ingresso dell’edificio scolastico senza essere accompagnati da 
un genitore o da una persona autorizzata, in particolare gli studenti non possono arrivare a scuola ed in nessu-
na altra occasione da soli tramite le strisce pedonali di attraversamento oppure dalle aree di parcheggio. Per 
motivi di sicurezza è inoltre severamente vietato:
• giocare nello spazio antistante la scuola e nel viale;
• arrampicarsi sugli alberi;
• tirare pietre contro persone, vetri e automobili
• entrar nella scuola durante o fuori orari scolastici (es, per usufruire del bagno) senza essere accompagnati da 
un genitore / tutore legale
NB: La Little Genius International declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati da comporta-
menti non idonei e contrari al regolamento scolastico.

Oggetti smarriti e oggetti ritrovati
Al fine di evitare disguidi e malcontenti, la Little Genius International invita i genitori ad apporre etichette 
nominative su capi di abbigliamento (divisa, asciugamani, felpe, cappelli, guanti, sciarpe, ecc.) ed oggetti 
appartenenti ai propri figli. Si prega inoltre di comunicare alla scuola l’eventuale perdita o ritrovamento di 
oggetti. La scuola declina ogni responsabilità per oggetti smarriti e non propriamente etichettati. In caso di 
smarrimenti, saranno gestite dalla scuola le sole segnalazioni pervenute alla mail lost@littlegenius.it. Richie-
ste ricevute di persona o via telefono NON potranno essere gestite in alcun caso, per motivi di tracciabilità 
delle richieste a garanzia dell’e�cacia della ricerca.

Gite scolastiche
Durante le gite scolastiche non è permesso in alcun modo la presenza di fratelli e/o sorelle che provengono da 
una classe diversa. In alcuni casi, solo su richiesta della direzione, la scuola può prevedere la partecipazione 
dei genitori. Inoltre, si specifica che le mamme in stato interessante oltre il 5° mese non saranno ammesse ad 
accompagnare i propri figli alle gite scolastiche.

Forza maggiore
La scuola è regolarmente aperta nei giorni ed orari previsti. Tuttavia la stessa potrebbe essere costretta a 
chiudere dando ove possibile un preavviso alle famiglie nei casi di forza maggiore ossia per manifestazioni di 
tipo meteorologico rilevanti oppure a causa di terzi per mancanza di somministrazione di elementi (acqua, 
luce, gas, ecc) indispensabili al corretto funzionamento della stessa scuola.

Foro Competente
Si fa presente che per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Tribunale di Velletri.

BORSE DI STUDIO

Luogo e Data ................................................................................................... 
Firma........................................................................................................................

A partire dall’anno scolastico 2017-18 la Scuola o�re esclusivamente borse di studio per meriti e performance 
scolastiche. La Scuola, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, del proprio Statuto di Società 
Benefit, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente lo stanziamen-
to di una quota parte degli utili societari allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studen-
ti meritevoli e capaci, o�rendo sostegno economico alle loro famiglie.
Il numero e l’importo delle borse sono determinati annualmente in base ai risultati degli studenti e delle dispo-
nibilità di fianziarie in base all’ultimo bilancio depositato disponibile e comunicati entro il 30 giugno di ogni 
anno attraverso apposite graduatorie - in sede e sul servizio www.littlegenius.cloud.

La graduatoria viene stilata adottando i seguenti criteri in algoritmo apposito per garantire correttezza e 
trasparenza gestionale:
• media voti accademici
• disciplina
• frequenza scolastica
• condizioni familiari

Termini di preavviso richiesti per lasciare la scuola
La Direzione richiede un termine di preavviso di tre mesi qualora un/a bambino/a dovesse ritirarsi dalla scuola 
anticipatamente. Un rimborso parziale è previsto per coloro i quali abbiano e�ettuato una comunicazione 
formale ed abbiano versato un pagamento superiore ai tre mesi di preavviso.
Non è previsto alcun rimborso parziale per coloro i quali ritirino il bambino/a prima della scadenza dei tre mesi 
di preavviso. Il Capital Assessment e l’Iscrizione annuale non saranno rimborsati in nessuna circostanza.

AUTORIZZAZIONE AL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO

Il sottoscritto .................................................................................... e la sottoscritta 
........................................................................................... In qualità di genitori esercenti la potestà sul minore 
.................................................................... autorizziamo la scuola Little Genius International alla raccolta delle 
informazioni necessarie per la valutazione dell’apprendimento accademico ed il comportamento dello 
studente. Tali informazioni saranno acquisite esclusivamente al fine di monitorare l’apprendimento ed il com-
portamento dello studente per verificarne le competenze acquisite.

NB: Si precisa che per i genitori che rifiutano l’autorizzazione, -ai sensi dell’informativa di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice di condotta nella conservazione e protezione dei dati), -i loro dati saran-
no gestiti nel miglior modo possibile rispettando le linee guida generali in materia.

Data ............................................................ Firma..............................................................................
AUTOCERTIFICAZIONE - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE*
Io sottoscritto/a ...................................................................................................... madre/padre/tutore dell’alunno/a
Dichiaro, consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, che l’alunno/a 
..............................................................................................................
(codice fiscale) .............................................................................................. Nat .... a ........................................................ il 
..................... cittadino/a Italiano/a, altro/a (specificare) ............................
n. ..................... CAP ............... (Prov) ...... è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie Si No
Data ed indicazione della vaccinazione più recente .....................................................

Firma di autocertificazione (legge 15/98,127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della domanda. Il sotto-
scritto dichiara di essere consapevole che la scuola Little Genius International può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica 
Amministrazione (legge 31.12.96, n.675 tutela della privacy – art.27). Nel caso di vaccinazioni non e�ettuate, è 
indispensabile allegare certificato medico di esenzione alle vaccinazioni obbligatorie, siano esse totali o 
parziali.

Data ............................................................ Firma.................................................................
Accettazione – Parte integrante del Regolamento Finanziario - Si richiede gentilmente di apporre firma e 
data al presente regolamento e di riconsegnarlo all’U�cio Amministrativo entro e non oltre il 1 settembre.
Il sottoscritto/a (genitore o chi ne fa le veci)
.........................................................................................................................................genitore/tutore di (nome del bam-
bino/a) ................................................................................................................... dichiara di aver letto e capito i regola-
menti della Little Genius International e di aderire e di accettarlo in ogni sua parte.

In particolare, il sottoscritto, ai fini degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente le 
clausole titolate “Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche”, “Assenza”, “Termini di preavviso richiesti per 
lasciare la scuola”, “Registrazione per il prossimo anno scolastico”, “Termini di pagamento” e “Quota d’Iscrizi-
one annuale”.
Little Genius International SRL SB si impegna a proteggere la tua privacy, compresi i tuoi dati personali. La 
presente policy stabilisce i termini in base ai quali conserveremo ed elaboreremo i dati personali che conser-
viamo come data controller. Se avete domande su questa policy o su come utilizziamo i tuoi dati, potete 
contattarci utilizzando i dettagli di contatto di seguito. Si prega di leggere attentamente questa policy. Inte-
ragendo con noi, a meno che non agiamo come responsabili del trattamento dei dati, l'utente riconosce che i 
propri dati personali forniti verranno utilizzati in conformità con questa policy.

Quando raccogliamo informazioni?
Raccoglieremo informazioni da voi o dallo studente che avete iscritto per il quale avete l'a�damento legale 
quando diventate nostri clienti, dipendenti o fornitori, oppure contattandoci di persona, per telefono, via 
e-mail, per posta, via fax o tramite social media. Raccogliamo anche informazioni da te quando completi 
volontariamente sondaggi tra i clienti, partecipi a una competizione o promozione, fornisci feedback o com-
pleti un modulo di contatto sul nostro sito web o presso le nostre sedi. Utilizziamo Google Analytics per analiz-
zare l'utilizzo del nostro sito Web tramite cookie (come il tuo indirizzo IP e altre informazioni generate dal 
browser). Potremmo raccogliere le seguenti informazioni:
• I tuoi dettagli di contatto, come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email
• La tua data di nascita, nazionalità, paese di nascita, paese di residenza, stato lavorativo e codice fiscale
• Documenti di identità, come passaporto, carta d'identità, patente di guida
• Dettagli di tutti i beni o servizi che ci vendono o che ci chiedono di fornire
• Dettagli sulla tua storia creditizia e sui record detenuti dalle agenzie per la prevenzione della criminalità 
finanziaria
• Dettagli sul tuo stato lavorativo, reddito e fonte di reddito se richiedi un sostegno finanziario dalla scuola
Tutti i dettagli sopra relativi agli studenti che frequentano o desiderano frequentare la nostra scuola, come 
informazioni demografiche, certificati medici, frequenza scolastica, pagelle, documenti accademici, docu-
menti di identità dei familiari o dei delegati al prelevamento

Bambini
Se sei un genitore, i Dati personali dei minori di 18 anni saranno trattati in conformità con i requisiti legali e 
questa policy solo se autorizzati dal genitore o dall'adulto che detiene la custodia legale del minore.
Come utilizzeremo le tue informazioni
Utilizziamo le informazioni raccolte su di te nei seguenti modi:
• rispettando i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti;
• autando a proteggere le tue informazioni e impedirne l'accesso non autorizzato;
• occupandoci di eventuali domande, reclami o problemi segnalati dall'utente;
• per la verifica dei pagamenti, il tracciamento del debito e il recupero del debito;
• per consentirvi di partecipare a tutte le nostre attività scolastiche;
• per consentire all'utente di partecipare alle funzionalità interattive delle nostre piattaforme online e garanti-
re che i contenuti del nostro sito Web vengano presentati nel modo più e�cace per te e il tuo computer / 
dispositivo;
• generare statistiche relative all'uso del nostro sito Web e della nostra scuola;
• per fornire informazioni sulle attività (per posta, telefono, ecc.), amministrative e altre questioni quotidiane, 
altri beni o servizi che o�riamo o di cui avete chiesto informazioni. Puoi scegliere di non ricevere queste infor-
mazioni quando raccogliamo i tuoi dati o in qualsiasi momento contattandoci utilizzando i seguenti dati di 
contatto o le funzioni fornite nelle comunicazioni; dpo@littlegenius.it

• se richiesto dalla legge e nella misura necessaria per il corretto funzionamento dei nostri sistemi, per proteg-
gere noi / i nostri clienti o per far rispettare i termini di qualsiasi contratto stipulato con voi;
• per notificare le modifiche alle nostre condizioni di vendita
Il nostro utilizzo dei dati personali sarà per uno o più degli interessi legittimi sopra descritti.

Divulgazione dei tuoi dati
Possiamo divulgare le tue informazioni:
• alle imprese che fanno parte dello stesso gruppo di aziende come noi, o che diventano parte di quel gruppo;
• ai nostri fornitori di servizi IT e altri che ci forniscono servizi di supporto (come i partner di integrazione del 
software) in modo che possiamo adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti; • ai nostri conta-
bili nominati, avvocati e altri consulenti professionali (compresi i nostri banchieri), nella misura in cui richiedono 
l'accesso alle informazioni per consigliarci;
• accreditare le agenzie e le organizzazioni di riferimento per consentirci di intraprendere i controlli indicati di 
seguito;
• alle agenzie di recupero crediti o alla Corte;
• se richiesto da qualsiasi obbligo di legge;
• alle forze dell'ordine e ad altri per indagare o prevenire frodi o attività ritenute illecite o in altro modo in viola-
zione delle leggi applicabili;
• se noi o sostanzialmente tutti i nostri beni sono acquisiti da una terza parte, nel qual caso i dati personali 
detenuti da noi sui nostri clienti e fornitori potrebbero essere uno dei beni trasferiti.
Non divulgheremo le vostre informazioni a terzi se non come sopra descritto.

Controllo di identità
Come parte del nostro processo di contrattazione, potremmo e�ettuare controlli automatizzati utilizzando i 
tuoi dati personali, come il tuo nome, l'indirizzo postale, la data di nascita, i numeri di telefono e lo stato di 
impiego. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate da noi per prevenire la frode e il riciclaggio di 
denaro, ad esempio, durante l'elaborazione di richieste di credito, gestione del credito o recupero crediti.
Conservazione dei tuoi dati personali
Conserveremo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario al fine di soddisfare lo scopo per cui sono 
stati raccolti, come indicato sopra nella presente policy e per tutto il tempo in cui ci viene richiesto di mante-
nerlo per legge. Conserviamo i dati personali raccolti in connessione con l'adempimento dei nostri obblighi 
contrattuali nei confronti dell'utente e le informazioni fornite a noi per i controlli di identità e antiriciclaggio. 
Potrebbe richiederci la cancellazione dei dati personali una volta scaduto il termine, a meno che non ci venga 
richiesto di mantenere tali dati personali per un periodo più lungo per legge.

Sicurezza
Prendiamo le misure di sicurezza appropriate (incluse misure fisiche, elettroniche e procedurali) per aiutare a 
salvaguardare le vostre informazioni personali da accessi e divulgazioni non autorizzate. Possiamo trasferire o 
consentire l'accesso a livello internazionale, anche a paesi al di fuori dell'Area Economica Europea (EEA) 
quando eseguiamo i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti. Ci assicureremo che i tuoi dati personali 
siano adeguatamente protetti quando sono trasferiti al di fuori del SEE in conformità con le leggi sulla prote-
zione dei dati applicabili. Puoi aggiornare i tuoi dati personali contattandoci.

Cookies
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguerti dagli altri utenti per permetterci di o�rirti un'esperienza 
migliore quando navighi sul nostro sito web e per permetterci di migliorare il nostro sito. Utilizziamo i cookie 
per tenere traccia di quali pagine sono più popolari, quale metodo di collegamento tra le pagine è più e�cace 
e per aiutare a identificare e risolvere i problemi con l'uso del nostro sito Web che sorgono di volta in volta.
I tuoi diritti
Hai i seguenti diritti che possono essere esercitati contattandoci utilizzando i dettagli forniti di seguito: Diritto 
di:
• chiederci di non trattare i tuoi dati personali per scopi di marketing;
• accedere alle informazioni personali detenute su di te e ottenerne una copia
• impedire l'elaborazione di dati personali che causi o possa causare danni o disagi ingiustificati e sostanziali 
a te o a un altro individuo;
• ottenere la rettifica o il completamento di dati personali che sono inaccurati o incompleti;
• limitare o opporsi al trattamento dei dati personali dell'utente e richiederne la cancellazione in determinate 
circostanze;
• in determinate circostanze, per ricevere una copia dei tuoi dati personali in un formato strutturato, comune-
mente usato e leggibile da una macchina e il diritto di richiederci di trasmettere tali dati a un altro controllore 
di dati ove tecnicamente fattibile;
• essere informato su qualsiasi utilizzo dei dati personali per prendere decisioni automatizzate su di te, e otte-
nere informazioni significative sulla logica coinvolta, nonché sul significato e le conseguenze previste di tale 
elaborazione;

• presentare un reclamo in merito al modo in cui vengono utilizzati i tuoi dati personali;
• di ritirare il consenso a qualsiasi utilizzo da parte nostra dei dati personali, se non per uno degli scopi legittimi 
sopra indicati.

Modifiche alla nostra policy sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa policy in qualsiasi momento. Eventuali modifiche sostanziali appor-
tate alla nostra policy in futuro saranno notificate all'utente per iscritto, ma ti consigliamo di controllare rego-
larmente il nostro sito Web per assicurarti di avere familiarità con la versione più aggiornata.

Contattaci
Se hai domande, commenti o richieste riguardanti questa policy o desideri esercitare uno dei tuoi diritti di cui 
sopra, puoi contattarci come segue: • Email: dpo@littlegenius.it
• Telefono: 0039 0697245148
• Posta: Little Genius International Srl Sb – Via di Grotte Portella, 28 – 00044 Frascati (RM) Italia

Per presa visione
Data ___________________________

Firma ______________________________________
Documento firmato tramite CNS, SPID o altra forma di firma digitale



REGOLAMENTI ED AUTORIZZAZIONI SCOLASTICHE

Al fine di rendere e�ettiva e definitiva l’iscrizione alla Little Genius International, è necessario leggere con 
estrema attenzione il presente documento e restituirlo alla nostra struttura amministrativa debitamente 
firmato per accettazione in ogni sua parte. Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti concernenti qualsia-
si aspetto del documento è consigliabile rivolgersi all’amministrazione della scuola.

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Non è permesso di iniziare il nuovo anno scolastico qualora gli obblighi finanziari relativi all’anno precedente 
non siano stati saldati.

Quota d’iscrizione annuale
Il pagamento per l’iscrizione annuale alla scuola deve essere assolto in un’unica soluzione entro le scadenze 
comunicate dalla scuola e non è rimborsabile per nessun motivo. Nessun pagamento parziale della quota di 
iscrizione annuale sarà accettato nel caso in cui lo studente si iscriva a scuola ad anno iniziato e nessun 
rimborso parziale sarà e�ettuato nel caso in cui uno studente abbandoni la scuola durante il corso dell’anno 
scolastico.

Capital Assessment

Il Capital Assessment comprende il materiale didattico, inclusi tutti i libri di testo e gli strumenti didattici 

tecnologici. Si precisa che i materiali didattici di consumo, quali quaderni e penne (scuola elementare), e il 
materiale necessario allo svolgimento degli esami non sono inclusi nel Capital Assessment. In caso di smarri-
mento di libri di testo, la sostituzione sarà a carico dei genitori. Il Capital Assessment viene assolto in acconti 
annuali, secondo l’anno di ingresso, per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia e per l’iscrizione alla scuola Primaria 
(due costi diversi). Questo costo deve essere saldato entro e non oltre il 15 settembre dell’anno scolastico in 
corso. Il Capital Assessment non è in alcun modo rimborsabile anche nel caso in cui un bambino/a abbandoni 
la scuola durante il corso dell’anno scolastico.

Retta scolastica
Il corrente tari�ario per le rette scolastiche è disponibile su richiesta ed aggiornato su base annuale. La scuola 
riserva, quando necessario, il diritto di incrementare o ridurre la retta per l’anno scolastico successivo. La retta 
scolastica non include mensa scolastica, divisa scolastica, servizio ingresso anticipato e prolungamento orario, 
corsi ed attività extra-curriculari e tutto ciò non esplicitamente incluso. NB: la scuola è gestita dalla Little 
genius International srl Società Benefit la quale ha un ciclo finanziario e fiscale dal 1/9 al 31/8 del successivo 
anno e pertanto non è in grado, senza eccezione alcuna, di o�rire piani di pagamento pluriennali, salvo casi 
eccezionali.

Mensa scolastica
La Scuola prevede un servizio mensa biologica per il ciclo materna ed elementare. Il servizio mensa è obbliga-
torio. Il costo del servizio mensa non è incluso nella quota della retta e parzialmente sovvenzionato dalla 
scuola.

Modalità di pagamento
I genitori sono invitati a selezionare una delle seguenti modalità di pagamento della retta scolastica. 
NB: La Little Genius International riserva il diritto di non rilasciare le pagelle e i certificati nel caso in cui tutti i 
pagamenti dovuti non siano stati e�ettuati.

OPZIONE 1: Annuale in unica rata
La retta scolastica annuale (tuition fees) deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 Luglio con uno 
sconto del 5%.
OPZIONE 2: In due rate
La retta scolastica dovrà essere versata in due rate come di seguito specificato: 1 rata entro il 15 Settembre
2 rata entro il 15 Gennaio
NB: E' responsabilità dei genitori e�ettuare i pagamenti entro i termini stabiliti.

Benefit aziendali
Normative di recente introduzione (rinnovato art. 51, comma 2, lett. f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti - TUIR – D.P.R. 917/1986) prevedono che le aziende possano assegnare “flexible benefits” ai propri dipen-
denti con notevoli agevolazioni di carattere fiscale e contributivo a vantaggio sia della società, sia del dipen-
dente stesso. Tra i vari benefit, si evidenzia quello relativo alle spese per l’istruzione dei figli e di altri familiari. 
Per quanto concerne la retta scolastica, sarà possibile stilare convenzioni specifiche che consentano ai genitori 
di avere la retta coperta per intero tramite la propria azienda o datore di lavoro.

Financial support Bank
Da oggi anche la retta scolastica è tra gli acquisti inclusi nel credito al consumo e pertanto è finanziabile al 
100%. Questo nuovo prodotto finanziario unico in Italia viene proposto da Little Genius International in esclusi-
va grazie alla BCC, del quale potranno usufruire i genitori degli alunni della scuola, sarà proposto a partire 
dall’anno scolastico 2018-19.
Il nuovo credito finanziario sarà usufruibile per tutte le famiglie che necessitano sostegno finanziario e potran-
no farne richiesta per fronteggiare le spese scolastiche dei propri figli iscritti presso la Little Genius Internatio-
nal (prodotto valido esclusivamente per saldo fatture Little Genius International).

Iscrizione per l’anno scolastico successivo
I genitori sono pregati, come parte integrante del presente regolamento finanziario (accettato e sottoscritto), 
di iscrivere entro il 31 Dicembre il proprio bambino/a per l’anno scolastico successivo in modo da assicurare il 
posto in classe (priorità sarà data alle iscrizioni pervenute entro tale scadenza). Oltre tale data, le iscrizioni 
saranno aperte al pubblico esterno. L’iscrizione viene e�ettuata tramite pre- iscrizione sulla piattaforma 
www.littlegenius.cloud (dati da controllare e confermare annualmente a cura dei genitori/tutori entro il 31/8 
di ogni anno) e il versamento dell’intera quota di iscrizione annuale; questa quota non è rimborsabile né 
rateizzabile. Le quote ricevute oltre il 28 febbraio saranno considerate in ritardo e saranno soggette ad un 
supplemento amministrativo di € 50,00.

Esami
Gli studenti che frequentano la Little Genius International dai cinque anni in su debbono sostenere obbligato-
riamente gli esami annuali, le cui quote versate non sono rimborsabili per alcun motivo (La scuola si riserva il 
diritto di modificare tale programma su base annuale). Tutte le quote versate per gli esami sono, in ogni caso, 
non rimborsabili.

Gli esami saranno i seguenti:
• Cambridge English Language Young Learners exam - classe Nursery 4 e Elementari dalla classe 1a alla classe 3a
• Cambridge Primary International Exams per matematica ed inglese - per la classe 5a elementare
• Esami di idoneità del Ministero dell’Istruzione Italiano - tutte le classi elementari
• Si prega di notare che i corsi della Little Genius International sono legalmente denominati “Istruzione privata 
parentale”. 
• INVALSI - su base biennale per la classe 2a elementare
Il costo degli esami Cambridge sarà fornito ai genitori annualmente in base alle richieste di ogni ente esamina-
tore. La quota degli esami Cambridge English Language Young Learners e Cambridge Primary International 
dovrà essere versata contemporaneamente al versamento della prima rata.

Crediti
La scuola non rimborserà rette e qualsiasi altro pagamento qualora le lezioni debbano essere sospese per 
cause di forza maggiore, caso fortuito o a causa di terzi.
Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche
Il mancato pagamento di una delle quote dovute nei termini stabiliti comporterà una penale di €10,00 per 
ogni giorno di ritardo. Nei casi in cui il pagamento non dovesse pervenire a partire dalla quarta settimana la 
scuola si riserva il diritto di respingere l’ammissione del bambino/a fino e sospendere la consegna dei certificati 
fino a quando il debito non sarà regolarizzato. Pertanto, i genitori che dovessero incontrare di�coltà nel 
versamento della retta scolastica sono invitati a contattare l’U�cio Amministrativo onde evitare l'interruzione 
del servizio.

Termini di pagamento
Per motivi di sicurezza e tracciabilità dei pagamenti, la scuola adotta una politica ‘zero cash’, i genitori sono 
pertanto pregati di e�ettuare tutti i pagamenti alla Little Genius International esclusivamente tramite bonifi-
co bancario, carta di credito, Paypal oppure bancomat. Nessun altro mezzo di pagamento sarà accettato. Qui 
di seguito le coordinate bancarie per e�ettuare il bonifico:

Banca: Fineco
Intestatario del conto corrente: Little Genius International
Numero di conto corrente: 3575321 IBAN: IT28C0301503200000003575621 ABI: 03015
CAB: 03200
Assenze37823

Le richieste di concessioni o rimborsi delle rette non verranno prese in considerazione nei casi in cui un bambino 
dovesse assentarsi per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Orario Scolastico ed Ingresso a scuola

Scuola dell’Infanzia
Entrata: Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 (le attività iniziano alle ore 09:00).
Il tutore, il cui bambino intenda arrivare in ritardo oltre le ore 09:00 deve informare telefonicamente l’u�cio 
amministrativo entro le ore 09.00. 
Uscita: Dalle ore 15:30 alle ore 16:00

Scuola Elementare
Entrata: Alle ore 08:20 (le attività iniziano alle ore 08:30 in punto).
Uscita: Alle ore 16:00
Il tutore, il cui bambino si trovi ad arrivare in ritardo, deve necessariamente informare telefonicamente la 
scuola entro le ore 9.00
Per facilitare il normale svolgimento delle attività, i genitori sono pregati di non entrare nei locali scolastici per 
accompagnare i propri figli. I bambini verranno accompagnati nelle loro aule dal personale della Little Genius 
International.

Ritardi in entrata o uscite anticipate
Ritardi in entrata: Gli studenti che arrivano oltre le ore 08:30 sono considerati in ritardo e saranno ospitati 
nell’u�cio amministrativo sino all’inizio dell’ora successiva così via.
Uscite anticipate: Secondo le norme in vigore, gli studenti alla scuola dell’obbligo devono frequentare l’orario 
pieno dalle 08:30 alle 16:00 e non possono uscire prima delle ore 16:00 se non in casi eccezionali e documen-
tati e non devono mai superare le 6 volte (DPR 122/09 art 14, comma 7) in un anno accademico. Tale richiesta 
di uscita anticipata nelle ore pomeridiane dovrà essere formulata con una motivazione al Dirigente scolastico 
o ad un suo collaboratore in quanto costituisce un’eccezione. Si procede all’autorizzazione di uscita solo alla 
presenza di un genitore o altro adulto in possesso di regolare delega (firmata dal delegante, con copia del 
documento del delegante e del delegato). Per legge, sia i ritardi in entrata sia le uscite anticipate sono consi-
derate come assenze nel conteggio finale delle presenze.

Assenze
L’orario scolastico va rispettato come tale. Ogni entrata in ritardo ed ogni uscita anticipata deve essere regi-
strata ed andrà ad influire sulla pagella finale. Ritardi ed assenze verranno calcolati e qualora risultassero pari 
o superiori al 25% del totale di giorni previsti in un anno scolastico, il MIUR riserva il diritto di chiedere la ripeti-
zione dell'anno scolastico e la non ammissione all’esame finale (per ulteriori info: art.14, comma 7, del DPR 
122/2009). La scuola declina ogni responsabilità per lacune o risultati insu�cienti degli studenti laddove la 
frequenza scolastica risultasse normativamente inadeguata secondo i suddetti parametri.

Accesso anticipato e prolungato alla scuola
L’accesso anticipato e prolungato alla scuola è disponibile su richiesta ed ha un costo aggiuntivo dalle ore 
08.00 alle 08.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (si prega di consultare il “Tari�ario” alla voce “Attività extra” 
per verificare attività e costi). Bambini e genitori non possono accedere (all’interno dell’edificio ed al giardino 
scolastico) prima dell’apertura scolastica delle ore 08:30 ad eccezione degli studenti iscritti al servizio di 
accesso anticipato.

Autorizzazione per l’uscita dalla scuola
A nessun bambino è permesso di lasciare la scuola se non accompagnato da:
• un genitore o dal tutore legale autorizzato come esplicitato nel modulo di iscrizione
• persone maggiorenni autorizzate a prelevare il bambino indicate nel modulo d’iscrizione
• una terza persona delegata attraverso autorizzazione giornaliera (formale, firmata e datata) compilata dal 
genitore o dal tutore legale.
Per motivi di tutela del minore, in nessun modo verranno prese in considerazione deleghe arrivate alla scuola 
in altre forme (no comunicazioni telefoniche, sms, email ecc). L’identificazione della persona autorizzata può 
essere richiesta nell’interesse e sicurezza del/la bambino/a.

Quando notificare l’assenza
La scuola deve essere informata dell’assenza del/la bambino/a entro le ore 09:00.

Assenza non programmata
Per assenze che superino i 5 giorni di calendario (incluso il fine settimana), la scuola richiede la presentazione 
del certificato medico a�nché il proprio bambino possa essere riammesso a scuola nell’interesse generale di 
salute e sicurezza.

Assenza programmata
Per le assenze programmate superiori ai 5 giorni e comunicati preventivamente alla scuola non occorre alcun 
certificato medico ma è necessaria la comunicazione preventiva e la compilazione del relativo modulo.

Malattia
Se un bambino dovesse ammalarsi durante l’orario scolastico, sarà cura della scuola informare telefonicamen-
te i genitori/tutori legali ai numeri forniti nel modulo d’iscrizione. Se la natura del malessere costituisce un'e-
mergenza, un membro dello sta� chiamerà direttamente l'unità del 118 che accompagnerà il bambino all'o-
spedale dalla stessa unità indicata. Sarà, quindi, interesse dei genitori informare la scuola di eventuali modifi-
che dei recapiti telefonici o condizioni di salute al limite.

Medicazione ai bambini
Il personale di Little Genius International non è legalmente autorizzato ad e�ettuare medicazioni o sommini-
strare medicinali ai propri studenti iscritti tranne nel caso di piccoli infortuni (rif. di DPR). Pertanto, ogni possibi-
le richiesta di questo genere e�ettuata dal genitore/tutore legale sarà automaticamente rifiutata. Casi estre-
mi ed eccezionali saranno valutati singolarmente e dietro delega dei genitori/tutori legali. Vi ricordiamo che 
gli studenti devono essere in piena salute per frequentare la scuola e non possono essere sottoposti a terapie 
mediche in questo luogo.

Little Genius Cloud service - Classe365
La Scuola ha adottato uno Student Information and Learning Management System (SIS), http://www.littlege-
nius.cloud. La piattaforma tecnologica innova sia la didattica che la vita degli studenti a casa e in classe. 
Attraverso le funzionalità del nuovo Sistema informativo per l'apprendimento e la gestione studente-scuola, 
Little Genius e le famiglie gestiscono con maggior e�cienza ed e�cacia:
• registrazione ai corsi (dati anagrafici delle famiglie e degli studenti da compilare e/o verificare entro il 31 
luglio di ogni anno)
• documentare l'andamento scolastico
• le comunicazioni casa-scuola
• consultare i risultati dei test e altre valutazioni didattiche
• consultare orari e timetables
• consultare i compiti assegnanti

Il nostro SIS è integrato con un ambiente di apprendimento virtuale e funzioni social, in cui il materiale didatti-
co, i compiti ed i test di valutazione saranno pubblicati elettronicamente. Le credenziali di accesso saranno 
trasmesse all’atto dell’iscrizione.

Divisa Scolastica, abbigliamento e decoro della persona
Indossare la divisa scolastica è segno di identificazione e di appartenenza alla comunità scolastica della Little 
Genius International. Indossare la divisa è pertanto obbligatorio già dal primo giorno di scuola per uniformare 
gli studenti e rinforzare la loro appartenenza alla scuola. L’acquisto della divisa è disponibile online. I marchi 
della Little Genius International sono regolarmente depositati e protetti a livello internazionale. E’ proibito ai 
genitori acquistare la divisa da fornitore non autorizzato e gli stessi risulteranno perseguibili legalmente. La 
merce acquistata su www.littlegenius.shop potrà essere ritirata presso il front o�ce a seguito del pagamento 
a mezzo Paypal, POS/assegno o dopo aver fornito evidenza del pagamento tramite bonifico bancario. E’ 
vietato presentarsi a scuola truccati e con capelli tinti. E’ vietato indossare piercing e indossare ‘roller shoes’.

Giochi e giocattoli da casa
La scuola invita i genitori a scoraggiare i propri figli dal portare qualunque tipo di gioco da casa. Ai bambini 
che verranno trovati in possesso di questi articoli, verrà gentilmente chiesto di lasciarli temporaneamente nel 
loro personale guardaroba fino all’uscita dalla scuola. E’ invece permesso ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
di portare con loro alcuni oggetti (orsacchiotti, coperte, sciarpe, ciucciotti ecc), atti a infondere sicurezza, 
conforto, unicamente durante il periodo dell’inserimento, con la consapevolezza che questi articoli verranno 
gradualmente eliminati dai genitori e dagli insegnanti. La Little Genius International declina qualsiasi respon-
sabilità per smarrimenti e danni ai giocattoli portati da casa.

E�etti personali da casa
Così come, all’interno della scuola, i bambini non possono utilizzare giochi elettronici, gioielli che siano o meno 
di valore, cellulari, tablet, orologi o altri tipi di dispositivi elettronici. La Little Genius International declina qual-
siasi responsabilità per smarrimenti e danni ad oggetti personali portati da casa.

Pranzo alternativo
Il menù scolastico a disposizione degli studenti può essere modificato soltanto ed esclusivamente dietro 
presentazione di certificato medico che attesti le eventuali allergie/intolleranze alimentari, ovvero la necessi-
tà che allo studente siano o non siano somministrate determinate pietanze per motivi di malattia o credenze 
religiose. E' compito esclusivo dei genitori all'inizio dell'anno scolastico comunicare all’u�cio amministrativo 
richieste specifiche allegando la relativa certificazione. In mancanza di tale documento la scuola non si 
assume responsabilità alcuna per situazioni che dovessero insorgere.

Pranzo e merenda portati da casa
Per motivi di salute e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la Little Genius International vieta a tutti gli 
studenti di portare cibo e bevande (acqua in bottiglia inclusa) da casa per pranzo e per merenda, se non dietro 
presentazione di certificato medico. Tale divieto è inoltre importante per il controllo e la protezione degli 
studenti con intolleranze, per evitare contaminazione ed altri rischi.

Compleanni
Onde evitare malcontenti, gli inviti per feste di compleanno private (fuori dell’ambito scolastico), dovranno 
essere spediti e non consegnati a mano in classe, a meno che non sia stata invitata tutta la classe. I complean-
ni potranno essere festeggiati a scuola (dietro apposita richiesta) durante la merenda in modo semplice col 
taglio della torta e la condivisione della merenda. Non sono ammesse a scuola feste che coinvolgano la 
presenza di animatori né alcune attività che interrompano l'attività scolastica. I genitori sono pregati di chie-
dere il permesso alla scuola per poter celebrare la festa a�nché, nessun bambino con particolari allergie o 
diete alimentari, possa essere escluso dalla festa. Non sono autorizzate bibite di alcun genere, così come 
alimenti al di fuori della torta. Le torte devono essere per quanto possibile semplici, devono essere acquistate 
in negozi e pre-confezionate per la loro tracciabilità (regolamenti di salute e sicurezza) e condivise con tutta 
la classe (es. che non contengano sostanze che possono provocare reazioni allergiche a qualsiasi bambino 
oppure per motivi religiosi). In ogni caso, è responsabilità del genitore richiedere all’u�cio amministrativo/in-
segnante di classe le informazioni in merito alle sostanze che non possono essere servite. I cibi non conformi a 
queste regole saranno restituiti intatti al genitore.

Prassi per la formazione delle classi
L’iscrizione è annuale e la scuola decide la formazione di ogni classe in base all’ordine d’iscrizione. E’ prevista 
anche una lista di attesa che segue comunque lo stesso criterio. Si prega di notare che i posti non possono 
essere prenotati in nessuna circostanza in assenza di avvenuto pagamento.

Calendario scolastico
Sarà cura dei genitori/tutori legali controllare il calendario scolastico riguardante il programma scolastico. La 
scuola declina ogni responsabilità per errori nella frequenza scolastica o la mancata partecipazione ad eventi 
e riunioni scolastiche.

Weekly update
Invitiamo inoltre i genitori a monitorare con costanza le comunicazioni settimanali inviate attraverso posta 
elettronica per quanto concerne informazioni scuola/famiglia.

Passaggio alla classe successiva
I genitori sono informati che la Little Genius International vieta il passaggio alla classe successiva saltando un 
intero anno scolastico (ammissione anticipata), salvaguardando il progresso accademico dello studente.

Pagelle
Le pagelle nella sezione materna verranno rilasciate nei mesi di Dicembre e Maggio. Le pagelle nella sezione 
elementare verranno rilasciate nei mesi di Dicembre, Febbraio e Giugno. Durante il corso dell’anno scolastico 
sono previsti due incontri individuali genitori/tutori legali-insegnanti. I risultati degli esami stranieri e gli Esami 
di Idoneità non verranno integrati nelle pagelle.

Sospensione ed espulsione
Premesso che l'età dei bambini che frequentano la Little Genius International è tale da dover escludere la 
possibilità di comportamenti a tal punto gravi da determinarne la sospensione o l’espulsione, la Little Genius 
International si riserva tale diritto nei casi in cui vi sia aperto conflitto tra i genitori e/o la scuola circa i principi 

basilari di questo istituto quanto a discriminazione di ogni genere e violenza, nonché circa i programmi didat-
tici, le finalità degli stessi, il rispetto del personale docente e non, l'organizzazione della scuola in genere. Lo 
stesso verrà applicato nel caso in cui un genitore non dovesse rispettare gli obblighi finanziari e le normali 
regoli di educazione e convivenza civile.

Infortuni e danno
In caso di urto accidentale tra bambini frequentanti la scuola che dovesse generare un infortunio agli stessi, si 
ricorda che la cosiddetta “culpa in vigilando” della scuola riguarda comportamenti chiaramente omissivi della 
stessa ma non può essere applicato in caso di contatti improvvisi ed occasionali tra studenti, indisciplina e 
disobbedienza degli stessi e quindi non rientrante nel caso di assenza di supervisione. pertanto va valutata nei 
comportamenti e�ettivamente concludenti.

Richiesta di colloquio con lo sta� della scuola
Il personale è disponibile per un appuntamento nei seguenti orari:
• U�cio Amministrativo: 09:30 – 10:30 - dal Lunedì al Venerdì
• Insegnanti: su appuntamento (lunedì e martedì ore 08.00-08.30 per gli insegnanti della materna; mercoledì 
e giovedì 08.00-08.30 per gli insegnanti delle elementari), attraverso il modulo online • Direzione: su appun-
tamento, compilando il modulo online
• Preside per emergenze attraverso il modulo online
La scuola si riserva il diritto di valutare la fattibilità e l’utilità della richiesta.

Parcheggio e spazi esterni non di pertinenza della scuola:
Lo spazio antistante la scuola e l'annesso viale rappresentano punto di entrata e di uscita dei bambini dalla 
scuola. Per motivi di sicurezza è pertanto severamente vietato utilizzarli come aree di gioco, parcheggio o 
sosta temporanea. Tutti i clienti della scuola potranno usufruire degli ampi spazi destinati ai parcheggi. La 
direzione della scuola declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dal mancato rispetto di 
tali regole. Per la sicurezza dei bambini, la Little Genius International desidera sottolineare che è obbligatorio 
accompagnare i bambini, sotto la loro responsabilità, all’esterno della porta di ingresso della scuola (sia per 
l’ingresso della mattina e sia per il ritiro del pomeriggio). Nell’interesse comune e per motivi di sicurezza, gli 
studenti non possono essere lasciati e ritirati all’ingresso dell’edificio scolastico senza essere accompagnati da 
un genitore o da una persona autorizzata, in particolare gli studenti non possono arrivare a scuola ed in nessu-
na altra occasione da soli tramite le strisce pedonali di attraversamento oppure dalle aree di parcheggio. Per 
motivi di sicurezza è inoltre severamente vietato:
• giocare nello spazio antistante la scuola e nel viale;
• arrampicarsi sugli alberi;
• tirare pietre contro persone, vetri e automobili
• entrar nella scuola durante o fuori orari scolastici (es, per usufruire del bagno) senza essere accompagnati da 
un genitore / tutore legale
NB: La Little Genius International declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati da comporta-
menti non idonei e contrari al regolamento scolastico.

Oggetti smarriti e oggetti ritrovati
Al fine di evitare disguidi e malcontenti, la Little Genius International invita i genitori ad apporre etichette 
nominative su capi di abbigliamento (divisa, asciugamani, felpe, cappelli, guanti, sciarpe, ecc.) ed oggetti 
appartenenti ai propri figli. Si prega inoltre di comunicare alla scuola l’eventuale perdita o ritrovamento di 
oggetti. La scuola declina ogni responsabilità per oggetti smarriti e non propriamente etichettati. In caso di 
smarrimenti, saranno gestite dalla scuola le sole segnalazioni pervenute alla mail lost@littlegenius.it. Richie-
ste ricevute di persona o via telefono NON potranno essere gestite in alcun caso, per motivi di tracciabilità 
delle richieste a garanzia dell’e�cacia della ricerca.

Gite scolastiche
Durante le gite scolastiche non è permesso in alcun modo la presenza di fratelli e/o sorelle che provengono da 
una classe diversa. In alcuni casi, solo su richiesta della direzione, la scuola può prevedere la partecipazione 
dei genitori. Inoltre, si specifica che le mamme in stato interessante oltre il 5° mese non saranno ammesse ad 
accompagnare i propri figli alle gite scolastiche.

Forza maggiore
La scuola è regolarmente aperta nei giorni ed orari previsti. Tuttavia la stessa potrebbe essere costretta a 
chiudere dando ove possibile un preavviso alle famiglie nei casi di forza maggiore ossia per manifestazioni di 
tipo meteorologico rilevanti oppure a causa di terzi per mancanza di somministrazione di elementi (acqua, 
luce, gas, ecc) indispensabili al corretto funzionamento della stessa scuola.

Foro Competente
Si fa presente che per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Tribunale di Velletri.

BORSE DI STUDIO

Luogo e Data ................................................................................................... 
Firma........................................................................................................................

A partire dall’anno scolastico 2017-18 la Scuola o�re esclusivamente borse di studio per meriti e performance 
scolastiche. La Scuola, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, del proprio Statuto di Società 
Benefit, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente lo stanziamen-
to di una quota parte degli utili societari allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studen-
ti meritevoli e capaci, o�rendo sostegno economico alle loro famiglie.
Il numero e l’importo delle borse sono determinati annualmente in base ai risultati degli studenti e delle dispo-
nibilità di fianziarie in base all’ultimo bilancio depositato disponibile e comunicati entro il 30 giugno di ogni 
anno attraverso apposite graduatorie - in sede e sul servizio www.littlegenius.cloud.

La graduatoria viene stilata adottando i seguenti criteri in algoritmo apposito per garantire correttezza e 
trasparenza gestionale:
• media voti accademici
• disciplina
• frequenza scolastica
• condizioni familiari

Termini di preavviso richiesti per lasciare la scuola
La Direzione richiede un termine di preavviso di tre mesi qualora un/a bambino/a dovesse ritirarsi dalla scuola 
anticipatamente. Un rimborso parziale è previsto per coloro i quali abbiano e�ettuato una comunicazione 
formale ed abbiano versato un pagamento superiore ai tre mesi di preavviso.
Non è previsto alcun rimborso parziale per coloro i quali ritirino il bambino/a prima della scadenza dei tre mesi 
di preavviso. Il Capital Assessment e l’Iscrizione annuale non saranno rimborsati in nessuna circostanza.

AUTORIZZAZIONE AL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO

Il sottoscritto .................................................................................... e la sottoscritta 
........................................................................................... In qualità di genitori esercenti la potestà sul minore 
.................................................................... autorizziamo la scuola Little Genius International alla raccolta delle 
informazioni necessarie per la valutazione dell’apprendimento accademico ed il comportamento dello 
studente. Tali informazioni saranno acquisite esclusivamente al fine di monitorare l’apprendimento ed il com-
portamento dello studente per verificarne le competenze acquisite.

NB: Si precisa che per i genitori che rifiutano l’autorizzazione, -ai sensi dell’informativa di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice di condotta nella conservazione e protezione dei dati), -i loro dati saran-
no gestiti nel miglior modo possibile rispettando le linee guida generali in materia.

Data ............................................................ Firma..............................................................................
AUTOCERTIFICAZIONE - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE*
Io sottoscritto/a ...................................................................................................... madre/padre/tutore dell’alunno/a
Dichiaro, consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, che l’alunno/a 
..............................................................................................................
(codice fiscale) .............................................................................................. Nat .... a ........................................................ il 
..................... cittadino/a Italiano/a, altro/a (specificare) ............................
n. ..................... CAP ............... (Prov) ...... è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie Si No
Data ed indicazione della vaccinazione più recente .....................................................

Firma di autocertificazione (legge 15/98,127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della domanda. Il sotto-
scritto dichiara di essere consapevole che la scuola Little Genius International può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica 
Amministrazione (legge 31.12.96, n.675 tutela della privacy – art.27). Nel caso di vaccinazioni non e�ettuate, è 
indispensabile allegare certificato medico di esenzione alle vaccinazioni obbligatorie, siano esse totali o 
parziali.

Data ............................................................ Firma.................................................................
Accettazione – Parte integrante del Regolamento Finanziario - Si richiede gentilmente di apporre firma e 
data al presente regolamento e di riconsegnarlo all’U�cio Amministrativo entro e non oltre il 1 settembre.
Il sottoscritto/a (genitore o chi ne fa le veci)
.........................................................................................................................................genitore/tutore di (nome del bam-
bino/a) ................................................................................................................... dichiara di aver letto e capito i regola-
menti della Little Genius International e di aderire e di accettarlo in ogni sua parte.

In particolare, il sottoscritto, ai fini degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente le 
clausole titolate “Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche”, “Assenza”, “Termini di preavviso richiesti per 
lasciare la scuola”, “Registrazione per il prossimo anno scolastico”, “Termini di pagamento” e “Quota d’Iscrizi-
one annuale”.
Little Genius International SRL SB si impegna a proteggere la tua privacy, compresi i tuoi dati personali. La 
presente policy stabilisce i termini in base ai quali conserveremo ed elaboreremo i dati personali che conser-
viamo come data controller. Se avete domande su questa policy o su come utilizziamo i tuoi dati, potete 
contattarci utilizzando i dettagli di contatto di seguito. Si prega di leggere attentamente questa policy. Inte-
ragendo con noi, a meno che non agiamo come responsabili del trattamento dei dati, l'utente riconosce che i 
propri dati personali forniti verranno utilizzati in conformità con questa policy.

Quando raccogliamo informazioni?
Raccoglieremo informazioni da voi o dallo studente che avete iscritto per il quale avete l'a�damento legale 
quando diventate nostri clienti, dipendenti o fornitori, oppure contattandoci di persona, per telefono, via 
e-mail, per posta, via fax o tramite social media. Raccogliamo anche informazioni da te quando completi 
volontariamente sondaggi tra i clienti, partecipi a una competizione o promozione, fornisci feedback o com-
pleti un modulo di contatto sul nostro sito web o presso le nostre sedi. Utilizziamo Google Analytics per analiz-
zare l'utilizzo del nostro sito Web tramite cookie (come il tuo indirizzo IP e altre informazioni generate dal 
browser). Potremmo raccogliere le seguenti informazioni:
• I tuoi dettagli di contatto, come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email
• La tua data di nascita, nazionalità, paese di nascita, paese di residenza, stato lavorativo e codice fiscale
• Documenti di identità, come passaporto, carta d'identità, patente di guida
• Dettagli di tutti i beni o servizi che ci vendono o che ci chiedono di fornire
• Dettagli sulla tua storia creditizia e sui record detenuti dalle agenzie per la prevenzione della criminalità 
finanziaria
• Dettagli sul tuo stato lavorativo, reddito e fonte di reddito se richiedi un sostegno finanziario dalla scuola
Tutti i dettagli sopra relativi agli studenti che frequentano o desiderano frequentare la nostra scuola, come 
informazioni demografiche, certificati medici, frequenza scolastica, pagelle, documenti accademici, docu-
menti di identità dei familiari o dei delegati al prelevamento

Bambini
Se sei un genitore, i Dati personali dei minori di 18 anni saranno trattati in conformità con i requisiti legali e 
questa policy solo se autorizzati dal genitore o dall'adulto che detiene la custodia legale del minore.
Come utilizzeremo le tue informazioni
Utilizziamo le informazioni raccolte su di te nei seguenti modi:
• rispettando i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti;
• autando a proteggere le tue informazioni e impedirne l'accesso non autorizzato;
• occupandoci di eventuali domande, reclami o problemi segnalati dall'utente;
• per la verifica dei pagamenti, il tracciamento del debito e il recupero del debito;
• per consentirvi di partecipare a tutte le nostre attività scolastiche;
• per consentire all'utente di partecipare alle funzionalità interattive delle nostre piattaforme online e garanti-
re che i contenuti del nostro sito Web vengano presentati nel modo più e�cace per te e il tuo computer / 
dispositivo;
• generare statistiche relative all'uso del nostro sito Web e della nostra scuola;
• per fornire informazioni sulle attività (per posta, telefono, ecc.), amministrative e altre questioni quotidiane, 
altri beni o servizi che o�riamo o di cui avete chiesto informazioni. Puoi scegliere di non ricevere queste infor-
mazioni quando raccogliamo i tuoi dati o in qualsiasi momento contattandoci utilizzando i seguenti dati di 
contatto o le funzioni fornite nelle comunicazioni; dpo@littlegenius.it

• se richiesto dalla legge e nella misura necessaria per il corretto funzionamento dei nostri sistemi, per proteg-
gere noi / i nostri clienti o per far rispettare i termini di qualsiasi contratto stipulato con voi;
• per notificare le modifiche alle nostre condizioni di vendita
Il nostro utilizzo dei dati personali sarà per uno o più degli interessi legittimi sopra descritti.

Divulgazione dei tuoi dati
Possiamo divulgare le tue informazioni:
• alle imprese che fanno parte dello stesso gruppo di aziende come noi, o che diventano parte di quel gruppo;
• ai nostri fornitori di servizi IT e altri che ci forniscono servizi di supporto (come i partner di integrazione del 
software) in modo che possiamo adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti; • ai nostri conta-
bili nominati, avvocati e altri consulenti professionali (compresi i nostri banchieri), nella misura in cui richiedono 
l'accesso alle informazioni per consigliarci;
• accreditare le agenzie e le organizzazioni di riferimento per consentirci di intraprendere i controlli indicati di 
seguito;
• alle agenzie di recupero crediti o alla Corte;
• se richiesto da qualsiasi obbligo di legge;
• alle forze dell'ordine e ad altri per indagare o prevenire frodi o attività ritenute illecite o in altro modo in viola-
zione delle leggi applicabili;
• se noi o sostanzialmente tutti i nostri beni sono acquisiti da una terza parte, nel qual caso i dati personali 
detenuti da noi sui nostri clienti e fornitori potrebbero essere uno dei beni trasferiti.
Non divulgheremo le vostre informazioni a terzi se non come sopra descritto.

Controllo di identità
Come parte del nostro processo di contrattazione, potremmo e�ettuare controlli automatizzati utilizzando i 
tuoi dati personali, come il tuo nome, l'indirizzo postale, la data di nascita, i numeri di telefono e lo stato di 
impiego. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate da noi per prevenire la frode e il riciclaggio di 
denaro, ad esempio, durante l'elaborazione di richieste di credito, gestione del credito o recupero crediti.
Conservazione dei tuoi dati personali
Conserveremo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario al fine di soddisfare lo scopo per cui sono 
stati raccolti, come indicato sopra nella presente policy e per tutto il tempo in cui ci viene richiesto di mante-
nerlo per legge. Conserviamo i dati personali raccolti in connessione con l'adempimento dei nostri obblighi 
contrattuali nei confronti dell'utente e le informazioni fornite a noi per i controlli di identità e antiriciclaggio. 
Potrebbe richiederci la cancellazione dei dati personali una volta scaduto il termine, a meno che non ci venga 
richiesto di mantenere tali dati personali per un periodo più lungo per legge.

Sicurezza
Prendiamo le misure di sicurezza appropriate (incluse misure fisiche, elettroniche e procedurali) per aiutare a 
salvaguardare le vostre informazioni personali da accessi e divulgazioni non autorizzate. Possiamo trasferire o 
consentire l'accesso a livello internazionale, anche a paesi al di fuori dell'Area Economica Europea (EEA) 
quando eseguiamo i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti. Ci assicureremo che i tuoi dati personali 
siano adeguatamente protetti quando sono trasferiti al di fuori del SEE in conformità con le leggi sulla prote-
zione dei dati applicabili. Puoi aggiornare i tuoi dati personali contattandoci.

Cookies
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguerti dagli altri utenti per permetterci di o�rirti un'esperienza 
migliore quando navighi sul nostro sito web e per permetterci di migliorare il nostro sito. Utilizziamo i cookie 
per tenere traccia di quali pagine sono più popolari, quale metodo di collegamento tra le pagine è più e�cace 
e per aiutare a identificare e risolvere i problemi con l'uso del nostro sito Web che sorgono di volta in volta.
I tuoi diritti
Hai i seguenti diritti che possono essere esercitati contattandoci utilizzando i dettagli forniti di seguito: Diritto 
di:
• chiederci di non trattare i tuoi dati personali per scopi di marketing;
• accedere alle informazioni personali detenute su di te e ottenerne una copia
• impedire l'elaborazione di dati personali che causi o possa causare danni o disagi ingiustificati e sostanziali 
a te o a un altro individuo;
• ottenere la rettifica o il completamento di dati personali che sono inaccurati o incompleti;
• limitare o opporsi al trattamento dei dati personali dell'utente e richiederne la cancellazione in determinate 
circostanze;
• in determinate circostanze, per ricevere una copia dei tuoi dati personali in un formato strutturato, comune-
mente usato e leggibile da una macchina e il diritto di richiederci di trasmettere tali dati a un altro controllore 
di dati ove tecnicamente fattibile;
• essere informato su qualsiasi utilizzo dei dati personali per prendere decisioni automatizzate su di te, e otte-
nere informazioni significative sulla logica coinvolta, nonché sul significato e le conseguenze previste di tale 
elaborazione;

• presentare un reclamo in merito al modo in cui vengono utilizzati i tuoi dati personali;
• di ritirare il consenso a qualsiasi utilizzo da parte nostra dei dati personali, se non per uno degli scopi legittimi 
sopra indicati.

Modifiche alla nostra policy sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa policy in qualsiasi momento. Eventuali modifiche sostanziali appor-
tate alla nostra policy in futuro saranno notificate all'utente per iscritto, ma ti consigliamo di controllare rego-
larmente il nostro sito Web per assicurarti di avere familiarità con la versione più aggiornata.

Contattaci
Se hai domande, commenti o richieste riguardanti questa policy o desideri esercitare uno dei tuoi diritti di cui 
sopra, puoi contattarci come segue: • Email: dpo@littlegenius.it
• Telefono: 0039 0697245148
• Posta: Little Genius International Srl Sb – Via di Grotte Portella, 28 – 00044 Frascati (RM) Italia

Per presa visione
Data ___________________________

Firma ______________________________________
Documento firmato tramite CNS, SPID o altra forma di firma digitale



REGOLAMENTI ED AUTORIZZAZIONI SCOLASTICHE

Al fine di rendere e�ettiva e definitiva l’iscrizione alla Little Genius International, è necessario leggere con 
estrema attenzione il presente documento e restituirlo alla nostra struttura amministrativa debitamente 
firmato per accettazione in ogni sua parte. Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti concernenti qualsia-
si aspetto del documento è consigliabile rivolgersi all’amministrazione della scuola.

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Non è permesso di iniziare il nuovo anno scolastico qualora gli obblighi finanziari relativi all’anno precedente 
non siano stati saldati.

Quota d’iscrizione annuale
Il pagamento per l’iscrizione annuale alla scuola deve essere assolto in un’unica soluzione entro le scadenze 
comunicate dalla scuola e non è rimborsabile per nessun motivo. Nessun pagamento parziale della quota di 
iscrizione annuale sarà accettato nel caso in cui lo studente si iscriva a scuola ad anno iniziato e nessun 
rimborso parziale sarà e�ettuato nel caso in cui uno studente abbandoni la scuola durante il corso dell’anno 
scolastico.

Capital Assessment

Il Capital Assessment comprende il materiale didattico, inclusi tutti i libri di testo e gli strumenti didattici 

tecnologici. Si precisa che i materiali didattici di consumo, quali quaderni e penne (scuola elementare), e il 
materiale necessario allo svolgimento degli esami non sono inclusi nel Capital Assessment. In caso di smarri-
mento di libri di testo, la sostituzione sarà a carico dei genitori. Il Capital Assessment viene assolto in acconti 
annuali, secondo l’anno di ingresso, per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia e per l’iscrizione alla scuola Primaria 
(due costi diversi). Questo costo deve essere saldato entro e non oltre il 15 settembre dell’anno scolastico in 
corso. Il Capital Assessment non è in alcun modo rimborsabile anche nel caso in cui un bambino/a abbandoni 
la scuola durante il corso dell’anno scolastico.

Retta scolastica
Il corrente tari�ario per le rette scolastiche è disponibile su richiesta ed aggiornato su base annuale. La scuola 
riserva, quando necessario, il diritto di incrementare o ridurre la retta per l’anno scolastico successivo. La retta 
scolastica non include mensa scolastica, divisa scolastica, servizio ingresso anticipato e prolungamento orario, 
corsi ed attività extra-curriculari e tutto ciò non esplicitamente incluso. NB: la scuola è gestita dalla Little 
genius International srl Società Benefit la quale ha un ciclo finanziario e fiscale dal 1/9 al 31/8 del successivo 
anno e pertanto non è in grado, senza eccezione alcuna, di o�rire piani di pagamento pluriennali, salvo casi 
eccezionali.

Mensa scolastica
La Scuola prevede un servizio mensa biologica per il ciclo materna ed elementare. Il servizio mensa è obbliga-
torio. Il costo del servizio mensa non è incluso nella quota della retta e parzialmente sovvenzionato dalla 
scuola.

Modalità di pagamento
I genitori sono invitati a selezionare una delle seguenti modalità di pagamento della retta scolastica. 
NB: La Little Genius International riserva il diritto di non rilasciare le pagelle e i certificati nel caso in cui tutti i 
pagamenti dovuti non siano stati e�ettuati.

OPZIONE 1: Annuale in unica rata
La retta scolastica annuale (tuition fees) deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 Luglio con uno 
sconto del 5%.
OPZIONE 2: In due rate
La retta scolastica dovrà essere versata in due rate come di seguito specificato: 1 rata entro il 15 Settembre
2 rata entro il 15 Gennaio
NB: E' responsabilità dei genitori e�ettuare i pagamenti entro i termini stabiliti.

Benefit aziendali
Normative di recente introduzione (rinnovato art. 51, comma 2, lett. f-bis del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti - TUIR – D.P.R. 917/1986) prevedono che le aziende possano assegnare “flexible benefits” ai propri dipen-
denti con notevoli agevolazioni di carattere fiscale e contributivo a vantaggio sia della società, sia del dipen-
dente stesso. Tra i vari benefit, si evidenzia quello relativo alle spese per l’istruzione dei figli e di altri familiari. 
Per quanto concerne la retta scolastica, sarà possibile stilare convenzioni specifiche che consentano ai genitori 
di avere la retta coperta per intero tramite la propria azienda o datore di lavoro.

Financial support Bank
Da oggi anche la retta scolastica è tra gli acquisti inclusi nel credito al consumo e pertanto è finanziabile al 
100%. Questo nuovo prodotto finanziario unico in Italia viene proposto da Little Genius International in esclusi-
va grazie alla BCC, del quale potranno usufruire i genitori degli alunni della scuola, sarà proposto a partire 
dall’anno scolastico 2018-19.
Il nuovo credito finanziario sarà usufruibile per tutte le famiglie che necessitano sostegno finanziario e potran-
no farne richiesta per fronteggiare le spese scolastiche dei propri figli iscritti presso la Little Genius Internatio-
nal (prodotto valido esclusivamente per saldo fatture Little Genius International).

Iscrizione per l’anno scolastico successivo
I genitori sono pregati, come parte integrante del presente regolamento finanziario (accettato e sottoscritto), 
di iscrivere entro il 31 Dicembre il proprio bambino/a per l’anno scolastico successivo in modo da assicurare il 
posto in classe (priorità sarà data alle iscrizioni pervenute entro tale scadenza). Oltre tale data, le iscrizioni 
saranno aperte al pubblico esterno. L’iscrizione viene e�ettuata tramite pre- iscrizione sulla piattaforma 
www.littlegenius.cloud (dati da controllare e confermare annualmente a cura dei genitori/tutori entro il 31/8 
di ogni anno) e il versamento dell’intera quota di iscrizione annuale; questa quota non è rimborsabile né 
rateizzabile. Le quote ricevute oltre il 28 febbraio saranno considerate in ritardo e saranno soggette ad un 
supplemento amministrativo di € 50,00.

Esami
Gli studenti che frequentano la Little Genius International dai cinque anni in su debbono sostenere obbligato-
riamente gli esami annuali, le cui quote versate non sono rimborsabili per alcun motivo (La scuola si riserva il 
diritto di modificare tale programma su base annuale). Tutte le quote versate per gli esami sono, in ogni caso, 
non rimborsabili.

Gli esami saranno i seguenti:
• Cambridge English Language Young Learners exam - classe Nursery 4 e Elementari dalla classe 1a alla classe 3a
• Cambridge Primary International Exams per matematica ed inglese - per la classe 5a elementare
• Esami di idoneità del Ministero dell’Istruzione Italiano - tutte le classi elementari
• Si prega di notare che i corsi della Little Genius International sono legalmente denominati “Istruzione privata 
parentale”. 
• INVALSI - su base biennale per la classe 2a elementare
Il costo degli esami Cambridge sarà fornito ai genitori annualmente in base alle richieste di ogni ente esamina-
tore. La quota degli esami Cambridge English Language Young Learners e Cambridge Primary International 
dovrà essere versata contemporaneamente al versamento della prima rata.

Crediti
La scuola non rimborserà rette e qualsiasi altro pagamento qualora le lezioni debbano essere sospese per 
cause di forza maggiore, caso fortuito o a causa di terzi.
Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche
Il mancato pagamento di una delle quote dovute nei termini stabiliti comporterà una penale di €10,00 per 
ogni giorno di ritardo. Nei casi in cui il pagamento non dovesse pervenire a partire dalla quarta settimana la 
scuola si riserva il diritto di respingere l’ammissione del bambino/a fino e sospendere la consegna dei certificati 
fino a quando il debito non sarà regolarizzato. Pertanto, i genitori che dovessero incontrare di�coltà nel 
versamento della retta scolastica sono invitati a contattare l’U�cio Amministrativo onde evitare l'interruzione 
del servizio.

Termini di pagamento
Per motivi di sicurezza e tracciabilità dei pagamenti, la scuola adotta una politica ‘zero cash’, i genitori sono 
pertanto pregati di e�ettuare tutti i pagamenti alla Little Genius International esclusivamente tramite bonifi-
co bancario, carta di credito, Paypal oppure bancomat. Nessun altro mezzo di pagamento sarà accettato. Qui 
di seguito le coordinate bancarie per e�ettuare il bonifico:

Banca: Fineco
Intestatario del conto corrente: Little Genius International
Numero di conto corrente: 3575321 IBAN: IT28C0301503200000003575621 ABI: 03015
CAB: 03200
Assenze37823

Le richieste di concessioni o rimborsi delle rette non verranno prese in considerazione nei casi in cui un bambino 
dovesse assentarsi per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Orario Scolastico ed Ingresso a scuola

Scuola dell’Infanzia
Entrata: Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 (le attività iniziano alle ore 09:00).
Il tutore, il cui bambino intenda arrivare in ritardo oltre le ore 09:00 deve informare telefonicamente l’u�cio 
amministrativo entro le ore 09.00. 
Uscita: Dalle ore 15:30 alle ore 16:00

Scuola Elementare
Entrata: Alle ore 08:20 (le attività iniziano alle ore 08:30 in punto).
Uscita: Alle ore 16:00
Il tutore, il cui bambino si trovi ad arrivare in ritardo, deve necessariamente informare telefonicamente la 
scuola entro le ore 9.00
Per facilitare il normale svolgimento delle attività, i genitori sono pregati di non entrare nei locali scolastici per 
accompagnare i propri figli. I bambini verranno accompagnati nelle loro aule dal personale della Little Genius 
International.

Ritardi in entrata o uscite anticipate
Ritardi in entrata: Gli studenti che arrivano oltre le ore 08:30 sono considerati in ritardo e saranno ospitati 
nell’u�cio amministrativo sino all’inizio dell’ora successiva così via.
Uscite anticipate: Secondo le norme in vigore, gli studenti alla scuola dell’obbligo devono frequentare l’orario 
pieno dalle 08:30 alle 16:00 e non possono uscire prima delle ore 16:00 se non in casi eccezionali e documen-
tati e non devono mai superare le 6 volte (DPR 122/09 art 14, comma 7) in un anno accademico. Tale richiesta 
di uscita anticipata nelle ore pomeridiane dovrà essere formulata con una motivazione al Dirigente scolastico 
o ad un suo collaboratore in quanto costituisce un’eccezione. Si procede all’autorizzazione di uscita solo alla 
presenza di un genitore o altro adulto in possesso di regolare delega (firmata dal delegante, con copia del 
documento del delegante e del delegato). Per legge, sia i ritardi in entrata sia le uscite anticipate sono consi-
derate come assenze nel conteggio finale delle presenze.

Assenze
L’orario scolastico va rispettato come tale. Ogni entrata in ritardo ed ogni uscita anticipata deve essere regi-
strata ed andrà ad influire sulla pagella finale. Ritardi ed assenze verranno calcolati e qualora risultassero pari 
o superiori al 25% del totale di giorni previsti in un anno scolastico, il MIUR riserva il diritto di chiedere la ripeti-
zione dell'anno scolastico e la non ammissione all’esame finale (per ulteriori info: art.14, comma 7, del DPR 
122/2009). La scuola declina ogni responsabilità per lacune o risultati insu�cienti degli studenti laddove la 
frequenza scolastica risultasse normativamente inadeguata secondo i suddetti parametri.

Accesso anticipato e prolungato alla scuola
L’accesso anticipato e prolungato alla scuola è disponibile su richiesta ed ha un costo aggiuntivo dalle ore 
08.00 alle 08.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (si prega di consultare il “Tari�ario” alla voce “Attività extra” 
per verificare attività e costi). Bambini e genitori non possono accedere (all’interno dell’edificio ed al giardino 
scolastico) prima dell’apertura scolastica delle ore 08:30 ad eccezione degli studenti iscritti al servizio di 
accesso anticipato.

Autorizzazione per l’uscita dalla scuola
A nessun bambino è permesso di lasciare la scuola se non accompagnato da:
• un genitore o dal tutore legale autorizzato come esplicitato nel modulo di iscrizione
• persone maggiorenni autorizzate a prelevare il bambino indicate nel modulo d’iscrizione
• una terza persona delegata attraverso autorizzazione giornaliera (formale, firmata e datata) compilata dal 
genitore o dal tutore legale.
Per motivi di tutela del minore, in nessun modo verranno prese in considerazione deleghe arrivate alla scuola 
in altre forme (no comunicazioni telefoniche, sms, email ecc). L’identificazione della persona autorizzata può 
essere richiesta nell’interesse e sicurezza del/la bambino/a.

Quando notificare l’assenza
La scuola deve essere informata dell’assenza del/la bambino/a entro le ore 09:00.

Assenza non programmata
Per assenze che superino i 5 giorni di calendario (incluso il fine settimana), la scuola richiede la presentazione 
del certificato medico a�nché il proprio bambino possa essere riammesso a scuola nell’interesse generale di 
salute e sicurezza.

Assenza programmata
Per le assenze programmate superiori ai 5 giorni e comunicati preventivamente alla scuola non occorre alcun 
certificato medico ma è necessaria la comunicazione preventiva e la compilazione del relativo modulo.

Malattia
Se un bambino dovesse ammalarsi durante l’orario scolastico, sarà cura della scuola informare telefonicamen-
te i genitori/tutori legali ai numeri forniti nel modulo d’iscrizione. Se la natura del malessere costituisce un'e-
mergenza, un membro dello sta� chiamerà direttamente l'unità del 118 che accompagnerà il bambino all'o-
spedale dalla stessa unità indicata. Sarà, quindi, interesse dei genitori informare la scuola di eventuali modifi-
che dei recapiti telefonici o condizioni di salute al limite.

Medicazione ai bambini
Il personale di Little Genius International non è legalmente autorizzato ad e�ettuare medicazioni o sommini-
strare medicinali ai propri studenti iscritti tranne nel caso di piccoli infortuni (rif. di DPR). Pertanto, ogni possibi-
le richiesta di questo genere e�ettuata dal genitore/tutore legale sarà automaticamente rifiutata. Casi estre-
mi ed eccezionali saranno valutati singolarmente e dietro delega dei genitori/tutori legali. Vi ricordiamo che 
gli studenti devono essere in piena salute per frequentare la scuola e non possono essere sottoposti a terapie 
mediche in questo luogo.

Little Genius Cloud service - Classe365
La Scuola ha adottato uno Student Information and Learning Management System (SIS), http://www.littlege-
nius.cloud. La piattaforma tecnologica innova sia la didattica che la vita degli studenti a casa e in classe. 
Attraverso le funzionalità del nuovo Sistema informativo per l'apprendimento e la gestione studente-scuola, 
Little Genius e le famiglie gestiscono con maggior e�cienza ed e�cacia:
• registrazione ai corsi (dati anagrafici delle famiglie e degli studenti da compilare e/o verificare entro il 31 
luglio di ogni anno)
• documentare l'andamento scolastico
• le comunicazioni casa-scuola
• consultare i risultati dei test e altre valutazioni didattiche
• consultare orari e timetables
• consultare i compiti assegnanti

Il nostro SIS è integrato con un ambiente di apprendimento virtuale e funzioni social, in cui il materiale didatti-
co, i compiti ed i test di valutazione saranno pubblicati elettronicamente. Le credenziali di accesso saranno 
trasmesse all’atto dell’iscrizione.

Divisa Scolastica, abbigliamento e decoro della persona
Indossare la divisa scolastica è segno di identificazione e di appartenenza alla comunità scolastica della Little 
Genius International. Indossare la divisa è pertanto obbligatorio già dal primo giorno di scuola per uniformare 
gli studenti e rinforzare la loro appartenenza alla scuola. L’acquisto della divisa è disponibile online. I marchi 
della Little Genius International sono regolarmente depositati e protetti a livello internazionale. E’ proibito ai 
genitori acquistare la divisa da fornitore non autorizzato e gli stessi risulteranno perseguibili legalmente. La 
merce acquistata su www.littlegenius.shop potrà essere ritirata presso il front o�ce a seguito del pagamento 
a mezzo Paypal, POS/assegno o dopo aver fornito evidenza del pagamento tramite bonifico bancario. E’ 
vietato presentarsi a scuola truccati e con capelli tinti. E’ vietato indossare piercing e indossare ‘roller shoes’.

Giochi e giocattoli da casa
La scuola invita i genitori a scoraggiare i propri figli dal portare qualunque tipo di gioco da casa. Ai bambini 
che verranno trovati in possesso di questi articoli, verrà gentilmente chiesto di lasciarli temporaneamente nel 
loro personale guardaroba fino all’uscita dalla scuola. E’ invece permesso ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
di portare con loro alcuni oggetti (orsacchiotti, coperte, sciarpe, ciucciotti ecc), atti a infondere sicurezza, 
conforto, unicamente durante il periodo dell’inserimento, con la consapevolezza che questi articoli verranno 
gradualmente eliminati dai genitori e dagli insegnanti. La Little Genius International declina qualsiasi respon-
sabilità per smarrimenti e danni ai giocattoli portati da casa.

E�etti personali da casa
Così come, all’interno della scuola, i bambini non possono utilizzare giochi elettronici, gioielli che siano o meno 
di valore, cellulari, tablet, orologi o altri tipi di dispositivi elettronici. La Little Genius International declina qual-
siasi responsabilità per smarrimenti e danni ad oggetti personali portati da casa.

Pranzo alternativo
Il menù scolastico a disposizione degli studenti può essere modificato soltanto ed esclusivamente dietro 
presentazione di certificato medico che attesti le eventuali allergie/intolleranze alimentari, ovvero la necessi-
tà che allo studente siano o non siano somministrate determinate pietanze per motivi di malattia o credenze 
religiose. E' compito esclusivo dei genitori all'inizio dell'anno scolastico comunicare all’u�cio amministrativo 
richieste specifiche allegando la relativa certificazione. In mancanza di tale documento la scuola non si 
assume responsabilità alcuna per situazioni che dovessero insorgere.

Pranzo e merenda portati da casa
Per motivi di salute e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, la Little Genius International vieta a tutti gli 
studenti di portare cibo e bevande (acqua in bottiglia inclusa) da casa per pranzo e per merenda, se non dietro 
presentazione di certificato medico. Tale divieto è inoltre importante per il controllo e la protezione degli 
studenti con intolleranze, per evitare contaminazione ed altri rischi.

Compleanni
Onde evitare malcontenti, gli inviti per feste di compleanno private (fuori dell’ambito scolastico), dovranno 
essere spediti e non consegnati a mano in classe, a meno che non sia stata invitata tutta la classe. I complean-
ni potranno essere festeggiati a scuola (dietro apposita richiesta) durante la merenda in modo semplice col 
taglio della torta e la condivisione della merenda. Non sono ammesse a scuola feste che coinvolgano la 
presenza di animatori né alcune attività che interrompano l'attività scolastica. I genitori sono pregati di chie-
dere il permesso alla scuola per poter celebrare la festa a�nché, nessun bambino con particolari allergie o 
diete alimentari, possa essere escluso dalla festa. Non sono autorizzate bibite di alcun genere, così come 
alimenti al di fuori della torta. Le torte devono essere per quanto possibile semplici, devono essere acquistate 
in negozi e pre-confezionate per la loro tracciabilità (regolamenti di salute e sicurezza) e condivise con tutta 
la classe (es. che non contengano sostanze che possono provocare reazioni allergiche a qualsiasi bambino 
oppure per motivi religiosi). In ogni caso, è responsabilità del genitore richiedere all’u�cio amministrativo/in-
segnante di classe le informazioni in merito alle sostanze che non possono essere servite. I cibi non conformi a 
queste regole saranno restituiti intatti al genitore.

Prassi per la formazione delle classi
L’iscrizione è annuale e la scuola decide la formazione di ogni classe in base all’ordine d’iscrizione. E’ prevista 
anche una lista di attesa che segue comunque lo stesso criterio. Si prega di notare che i posti non possono 
essere prenotati in nessuna circostanza in assenza di avvenuto pagamento.

Calendario scolastico
Sarà cura dei genitori/tutori legali controllare il calendario scolastico riguardante il programma scolastico. La 
scuola declina ogni responsabilità per errori nella frequenza scolastica o la mancata partecipazione ad eventi 
e riunioni scolastiche.

Weekly update
Invitiamo inoltre i genitori a monitorare con costanza le comunicazioni settimanali inviate attraverso posta 
elettronica per quanto concerne informazioni scuola/famiglia.

Passaggio alla classe successiva
I genitori sono informati che la Little Genius International vieta il passaggio alla classe successiva saltando un 
intero anno scolastico (ammissione anticipata), salvaguardando il progresso accademico dello studente.

Pagelle
Le pagelle nella sezione materna verranno rilasciate nei mesi di Dicembre e Maggio. Le pagelle nella sezione 
elementare verranno rilasciate nei mesi di Dicembre, Febbraio e Giugno. Durante il corso dell’anno scolastico 
sono previsti due incontri individuali genitori/tutori legali-insegnanti. I risultati degli esami stranieri e gli Esami 
di Idoneità non verranno integrati nelle pagelle.

Sospensione ed espulsione
Premesso che l'età dei bambini che frequentano la Little Genius International è tale da dover escludere la 
possibilità di comportamenti a tal punto gravi da determinarne la sospensione o l’espulsione, la Little Genius 
International si riserva tale diritto nei casi in cui vi sia aperto conflitto tra i genitori e/o la scuola circa i principi 

basilari di questo istituto quanto a discriminazione di ogni genere e violenza, nonché circa i programmi didat-
tici, le finalità degli stessi, il rispetto del personale docente e non, l'organizzazione della scuola in genere. Lo 
stesso verrà applicato nel caso in cui un genitore non dovesse rispettare gli obblighi finanziari e le normali 
regoli di educazione e convivenza civile.

Infortuni e danno
In caso di urto accidentale tra bambini frequentanti la scuola che dovesse generare un infortunio agli stessi, si 
ricorda che la cosiddetta “culpa in vigilando” della scuola riguarda comportamenti chiaramente omissivi della 
stessa ma non può essere applicato in caso di contatti improvvisi ed occasionali tra studenti, indisciplina e 
disobbedienza degli stessi e quindi non rientrante nel caso di assenza di supervisione. pertanto va valutata nei 
comportamenti e�ettivamente concludenti.

Richiesta di colloquio con lo sta� della scuola
Il personale è disponibile per un appuntamento nei seguenti orari:
• U�cio Amministrativo: 09:30 – 10:30 - dal Lunedì al Venerdì
• Insegnanti: su appuntamento (lunedì e martedì ore 08.00-08.30 per gli insegnanti della materna; mercoledì 
e giovedì 08.00-08.30 per gli insegnanti delle elementari), attraverso il modulo online • Direzione: su appun-
tamento, compilando il modulo online
• Preside per emergenze attraverso il modulo online
La scuola si riserva il diritto di valutare la fattibilità e l’utilità della richiesta.

Parcheggio e spazi esterni non di pertinenza della scuola:
Lo spazio antistante la scuola e l'annesso viale rappresentano punto di entrata e di uscita dei bambini dalla 
scuola. Per motivi di sicurezza è pertanto severamente vietato utilizzarli come aree di gioco, parcheggio o 
sosta temporanea. Tutti i clienti della scuola potranno usufruire degli ampi spazi destinati ai parcheggi. La 
direzione della scuola declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dal mancato rispetto di 
tali regole. Per la sicurezza dei bambini, la Little Genius International desidera sottolineare che è obbligatorio 
accompagnare i bambini, sotto la loro responsabilità, all’esterno della porta di ingresso della scuola (sia per 
l’ingresso della mattina e sia per il ritiro del pomeriggio). Nell’interesse comune e per motivi di sicurezza, gli 
studenti non possono essere lasciati e ritirati all’ingresso dell’edificio scolastico senza essere accompagnati da 
un genitore o da una persona autorizzata, in particolare gli studenti non possono arrivare a scuola ed in nessu-
na altra occasione da soli tramite le strisce pedonali di attraversamento oppure dalle aree di parcheggio. Per 
motivi di sicurezza è inoltre severamente vietato:
• giocare nello spazio antistante la scuola e nel viale;
• arrampicarsi sugli alberi;
• tirare pietre contro persone, vetri e automobili
• entrar nella scuola durante o fuori orari scolastici (es, per usufruire del bagno) senza essere accompagnati da 
un genitore / tutore legale
NB: La Little Genius International declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati da comporta-
menti non idonei e contrari al regolamento scolastico.

Oggetti smarriti e oggetti ritrovati
Al fine di evitare disguidi e malcontenti, la Little Genius International invita i genitori ad apporre etichette 
nominative su capi di abbigliamento (divisa, asciugamani, felpe, cappelli, guanti, sciarpe, ecc.) ed oggetti 
appartenenti ai propri figli. Si prega inoltre di comunicare alla scuola l’eventuale perdita o ritrovamento di 
oggetti. La scuola declina ogni responsabilità per oggetti smarriti e non propriamente etichettati. In caso di 
smarrimenti, saranno gestite dalla scuola le sole segnalazioni pervenute alla mail lost@littlegenius.it. Richie-
ste ricevute di persona o via telefono NON potranno essere gestite in alcun caso, per motivi di tracciabilità 
delle richieste a garanzia dell’e�cacia della ricerca.

Gite scolastiche
Durante le gite scolastiche non è permesso in alcun modo la presenza di fratelli e/o sorelle che provengono da 
una classe diversa. In alcuni casi, solo su richiesta della direzione, la scuola può prevedere la partecipazione 
dei genitori. Inoltre, si specifica che le mamme in stato interessante oltre il 5° mese non saranno ammesse ad 
accompagnare i propri figli alle gite scolastiche.

Forza maggiore
La scuola è regolarmente aperta nei giorni ed orari previsti. Tuttavia la stessa potrebbe essere costretta a 
chiudere dando ove possibile un preavviso alle famiglie nei casi di forza maggiore ossia per manifestazioni di 
tipo meteorologico rilevanti oppure a causa di terzi per mancanza di somministrazione di elementi (acqua, 
luce, gas, ecc) indispensabili al corretto funzionamento della stessa scuola.

Foro Competente
Si fa presente che per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Tribunale di Velletri.

BORSE DI STUDIO

Luogo e Data ................................................................................................... 
Firma........................................................................................................................

A partire dall’anno scolastico 2017-18 la Scuola o�re esclusivamente borse di studio per meriti e performance 
scolastiche. La Scuola, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, del proprio Statuto di Società 
Benefit, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente lo stanziamen-
to di una quota parte degli utili societari allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studen-
ti meritevoli e capaci, o�rendo sostegno economico alle loro famiglie.
Il numero e l’importo delle borse sono determinati annualmente in base ai risultati degli studenti e delle dispo-
nibilità di fianziarie in base all’ultimo bilancio depositato disponibile e comunicati entro il 30 giugno di ogni 
anno attraverso apposite graduatorie - in sede e sul servizio www.littlegenius.cloud.

La graduatoria viene stilata adottando i seguenti criteri in algoritmo apposito per garantire correttezza e 
trasparenza gestionale:
• media voti accademici
• disciplina
• frequenza scolastica
• condizioni familiari

Termini di preavviso richiesti per lasciare la scuola
La Direzione richiede un termine di preavviso di tre mesi qualora un/a bambino/a dovesse ritirarsi dalla scuola 
anticipatamente. Un rimborso parziale è previsto per coloro i quali abbiano e�ettuato una comunicazione 
formale ed abbiano versato un pagamento superiore ai tre mesi di preavviso.
Non è previsto alcun rimborso parziale per coloro i quali ritirino il bambino/a prima della scadenza dei tre mesi 
di preavviso. Il Capital Assessment e l’Iscrizione annuale non saranno rimborsati in nessuna circostanza.

AUTORIZZAZIONE AL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO

Il sottoscritto .................................................................................... e la sottoscritta 
........................................................................................... In qualità di genitori esercenti la potestà sul minore 
.................................................................... autorizziamo la scuola Little Genius International alla raccolta delle 
informazioni necessarie per la valutazione dell’apprendimento accademico ed il comportamento dello 
studente. Tali informazioni saranno acquisite esclusivamente al fine di monitorare l’apprendimento ed il com-
portamento dello studente per verificarne le competenze acquisite.

NB: Si precisa che per i genitori che rifiutano l’autorizzazione, -ai sensi dell’informativa di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice di condotta nella conservazione e protezione dei dati), -i loro dati saran-
no gestiti nel miglior modo possibile rispettando le linee guida generali in materia.

Data ............................................................ Firma..............................................................................
AUTOCERTIFICAZIONE - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE*
Io sottoscritto/a ...................................................................................................... madre/padre/tutore dell’alunno/a
Dichiaro, consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, che l’alunno/a 
..............................................................................................................
(codice fiscale) .............................................................................................. Nat .... a ........................................................ il 
..................... cittadino/a Italiano/a, altro/a (specificare) ............................
n. ..................... CAP ............... (Prov) ...... è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie Si No
Data ed indicazione della vaccinazione più recente .....................................................

Firma di autocertificazione (legge 15/98,127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della domanda. Il sotto-
scritto dichiara di essere consapevole che la scuola Little Genius International può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica 
Amministrazione (legge 31.12.96, n.675 tutela della privacy – art.27). Nel caso di vaccinazioni non e�ettuate, è 
indispensabile allegare certificato medico di esenzione alle vaccinazioni obbligatorie, siano esse totali o 
parziali.

Data ............................................................ Firma.................................................................
Accettazione – Parte integrante del Regolamento Finanziario - Si richiede gentilmente di apporre firma e 
data al presente regolamento e di riconsegnarlo all’U�cio Amministrativo entro e non oltre il 1 settembre.
Il sottoscritto/a (genitore o chi ne fa le veci)
.........................................................................................................................................genitore/tutore di (nome del bam-
bino/a) ................................................................................................................... dichiara di aver letto e capito i regola-
menti della Little Genius International e di aderire e di accettarlo in ogni sua parte.

In particolare, il sottoscritto, ai fini degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di approvare specificatamente le 
clausole titolate “Ritardo nel pagamento delle quote scolastiche”, “Assenza”, “Termini di preavviso richiesti per 
lasciare la scuola”, “Registrazione per il prossimo anno scolastico”, “Termini di pagamento” e “Quota d’Iscrizi-
one annuale”.
Little Genius International SRL SB si impegna a proteggere la tua privacy, compresi i tuoi dati personali. La 
presente policy stabilisce i termini in base ai quali conserveremo ed elaboreremo i dati personali che conser-
viamo come data controller. Se avete domande su questa policy o su come utilizziamo i tuoi dati, potete 
contattarci utilizzando i dettagli di contatto di seguito. Si prega di leggere attentamente questa policy. Inte-
ragendo con noi, a meno che non agiamo come responsabili del trattamento dei dati, l'utente riconosce che i 
propri dati personali forniti verranno utilizzati in conformità con questa policy.

Quando raccogliamo informazioni?
Raccoglieremo informazioni da voi o dallo studente che avete iscritto per il quale avete l'a�damento legale 
quando diventate nostri clienti, dipendenti o fornitori, oppure contattandoci di persona, per telefono, via 
e-mail, per posta, via fax o tramite social media. Raccogliamo anche informazioni da te quando completi 
volontariamente sondaggi tra i clienti, partecipi a una competizione o promozione, fornisci feedback o com-
pleti un modulo di contatto sul nostro sito web o presso le nostre sedi. Utilizziamo Google Analytics per analiz-
zare l'utilizzo del nostro sito Web tramite cookie (come il tuo indirizzo IP e altre informazioni generate dal 
browser). Potremmo raccogliere le seguenti informazioni:
• I tuoi dettagli di contatto, come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email
• La tua data di nascita, nazionalità, paese di nascita, paese di residenza, stato lavorativo e codice fiscale
• Documenti di identità, come passaporto, carta d'identità, patente di guida
• Dettagli di tutti i beni o servizi che ci vendono o che ci chiedono di fornire
• Dettagli sulla tua storia creditizia e sui record detenuti dalle agenzie per la prevenzione della criminalità 
finanziaria
• Dettagli sul tuo stato lavorativo, reddito e fonte di reddito se richiedi un sostegno finanziario dalla scuola
Tutti i dettagli sopra relativi agli studenti che frequentano o desiderano frequentare la nostra scuola, come 
informazioni demografiche, certificati medici, frequenza scolastica, pagelle, documenti accademici, docu-
menti di identità dei familiari o dei delegati al prelevamento

Bambini
Se sei un genitore, i Dati personali dei minori di 18 anni saranno trattati in conformità con i requisiti legali e 
questa policy solo se autorizzati dal genitore o dall'adulto che detiene la custodia legale del minore.
Come utilizzeremo le tue informazioni
Utilizziamo le informazioni raccolte su di te nei seguenti modi:
• rispettando i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti;
• autando a proteggere le tue informazioni e impedirne l'accesso non autorizzato;
• occupandoci di eventuali domande, reclami o problemi segnalati dall'utente;
• per la verifica dei pagamenti, il tracciamento del debito e il recupero del debito;
• per consentirvi di partecipare a tutte le nostre attività scolastiche;
• per consentire all'utente di partecipare alle funzionalità interattive delle nostre piattaforme online e garanti-
re che i contenuti del nostro sito Web vengano presentati nel modo più e�cace per te e il tuo computer / 
dispositivo;
• generare statistiche relative all'uso del nostro sito Web e della nostra scuola;
• per fornire informazioni sulle attività (per posta, telefono, ecc.), amministrative e altre questioni quotidiane, 
altri beni o servizi che o�riamo o di cui avete chiesto informazioni. Puoi scegliere di non ricevere queste infor-
mazioni quando raccogliamo i tuoi dati o in qualsiasi momento contattandoci utilizzando i seguenti dati di 
contatto o le funzioni fornite nelle comunicazioni; dpo@littlegenius.it

• se richiesto dalla legge e nella misura necessaria per il corretto funzionamento dei nostri sistemi, per proteg-
gere noi / i nostri clienti o per far rispettare i termini di qualsiasi contratto stipulato con voi;
• per notificare le modifiche alle nostre condizioni di vendita
Il nostro utilizzo dei dati personali sarà per uno o più degli interessi legittimi sopra descritti.

Divulgazione dei tuoi dati
Possiamo divulgare le tue informazioni:
• alle imprese che fanno parte dello stesso gruppo di aziende come noi, o che diventano parte di quel gruppo;
• ai nostri fornitori di servizi IT e altri che ci forniscono servizi di supporto (come i partner di integrazione del 
software) in modo che possiamo adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti; • ai nostri conta-
bili nominati, avvocati e altri consulenti professionali (compresi i nostri banchieri), nella misura in cui richiedono 
l'accesso alle informazioni per consigliarci;
• accreditare le agenzie e le organizzazioni di riferimento per consentirci di intraprendere i controlli indicati di 
seguito;
• alle agenzie di recupero crediti o alla Corte;
• se richiesto da qualsiasi obbligo di legge;
• alle forze dell'ordine e ad altri per indagare o prevenire frodi o attività ritenute illecite o in altro modo in viola-
zione delle leggi applicabili;
• se noi o sostanzialmente tutti i nostri beni sono acquisiti da una terza parte, nel qual caso i dati personali 
detenuti da noi sui nostri clienti e fornitori potrebbero essere uno dei beni trasferiti.
Non divulgheremo le vostre informazioni a terzi se non come sopra descritto.

Controllo di identità
Come parte del nostro processo di contrattazione, potremmo e�ettuare controlli automatizzati utilizzando i 
tuoi dati personali, come il tuo nome, l'indirizzo postale, la data di nascita, i numeri di telefono e lo stato di 
impiego. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate da noi per prevenire la frode e il riciclaggio di 
denaro, ad esempio, durante l'elaborazione di richieste di credito, gestione del credito o recupero crediti.
Conservazione dei tuoi dati personali
Conserveremo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario al fine di soddisfare lo scopo per cui sono 
stati raccolti, come indicato sopra nella presente policy e per tutto il tempo in cui ci viene richiesto di mante-
nerlo per legge. Conserviamo i dati personali raccolti in connessione con l'adempimento dei nostri obblighi 
contrattuali nei confronti dell'utente e le informazioni fornite a noi per i controlli di identità e antiriciclaggio. 
Potrebbe richiederci la cancellazione dei dati personali una volta scaduto il termine, a meno che non ci venga 
richiesto di mantenere tali dati personali per un periodo più lungo per legge.

Sicurezza
Prendiamo le misure di sicurezza appropriate (incluse misure fisiche, elettroniche e procedurali) per aiutare a 
salvaguardare le vostre informazioni personali da accessi e divulgazioni non autorizzate. Possiamo trasferire o 
consentire l'accesso a livello internazionale, anche a paesi al di fuori dell'Area Economica Europea (EEA) 
quando eseguiamo i nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti. Ci assicureremo che i tuoi dati personali 
siano adeguatamente protetti quando sono trasferiti al di fuori del SEE in conformità con le leggi sulla prote-
zione dei dati applicabili. Puoi aggiornare i tuoi dati personali contattandoci.

Cookies
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguerti dagli altri utenti per permetterci di o�rirti un'esperienza 
migliore quando navighi sul nostro sito web e per permetterci di migliorare il nostro sito. Utilizziamo i cookie 
per tenere traccia di quali pagine sono più popolari, quale metodo di collegamento tra le pagine è più e�cace 
e per aiutare a identificare e risolvere i problemi con l'uso del nostro sito Web che sorgono di volta in volta.
I tuoi diritti
Hai i seguenti diritti che possono essere esercitati contattandoci utilizzando i dettagli forniti di seguito: Diritto 
di:
• chiederci di non trattare i tuoi dati personali per scopi di marketing;
• accedere alle informazioni personali detenute su di te e ottenerne una copia
• impedire l'elaborazione di dati personali che causi o possa causare danni o disagi ingiustificati e sostanziali 
a te o a un altro individuo;
• ottenere la rettifica o il completamento di dati personali che sono inaccurati o incompleti;
• limitare o opporsi al trattamento dei dati personali dell'utente e richiederne la cancellazione in determinate 
circostanze;
• in determinate circostanze, per ricevere una copia dei tuoi dati personali in un formato strutturato, comune-
mente usato e leggibile da una macchina e il diritto di richiederci di trasmettere tali dati a un altro controllore 
di dati ove tecnicamente fattibile;
• essere informato su qualsiasi utilizzo dei dati personali per prendere decisioni automatizzate su di te, e otte-
nere informazioni significative sulla logica coinvolta, nonché sul significato e le conseguenze previste di tale 
elaborazione;

• presentare un reclamo in merito al modo in cui vengono utilizzati i tuoi dati personali;
• di ritirare il consenso a qualsiasi utilizzo da parte nostra dei dati personali, se non per uno degli scopi legittimi 
sopra indicati.

Modifiche alla nostra policy sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa policy in qualsiasi momento. Eventuali modifiche sostanziali appor-
tate alla nostra policy in futuro saranno notificate all'utente per iscritto, ma ti consigliamo di controllare rego-
larmente il nostro sito Web per assicurarti di avere familiarità con la versione più aggiornata.

Contattaci
Se hai domande, commenti o richieste riguardanti questa policy o desideri esercitare uno dei tuoi diritti di cui 
sopra, puoi contattarci come segue: • Email: dpo@littlegenius.it
• Telefono: 0039 0697245148
• Posta: Little Genius International Srl Sb – Via di Grotte Portella, 28 – 00044 Frascati (RM) Italia

Per presa visione
Data ___________________________

Firma ______________________________________
Documento firmato tramite CNS, SPID o altra forma di firma digitale


