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Condizioni generali del Liceo Vermigli 
 
Le presenti condizioni generali trovano applicazione per le iscrizioni al  
Liceo Linguistico e Scientifico “Pier Martire Vermigli”, Herostrasse 7, 8048 Zurigo,  
Istituto paritario di istruzione secondaria superiore, riconosciuto dalla Confederazione elvetica 
“Riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate ...” scambio di lettere del 22.08/06.09.1996  - 
nota del 18.12.2013; sito internet www.liceo-vermigli.com 
 
1. Iscrizione 
 
1.1 Presentazione: modalità e accoglimento 
L’iscrizione è consentita esclusivamente mediante la consegna presso l’ufficio di segreteria della 
relativa “domanda di iscrizione” debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e munita dei 
documenti ivi richiamati.  
L’accoglimento dell’iscrizione è subordinato alla verifica del Preside del Liceo Vermigli che 
deciderà la classe alla quale lo/la studente/studentessa sarà assegnato/a. Da tale verifica, la 
Direzione Amministrativa confermerà o meno l’iscrizione e l’inizio delle lezioni.  
Le iscrizioni sono possibili durante tutto l’anno scolastico nel limite dei posti disponibili.  
 
1.2 Documenti da integrare 
Se alla presentazione della domanda di iscrizione, per motivi indipendenti dal/della richiedente, 
non viene consegnato il titolo di studio o non è pervenuto il nulla-osta, l’integrazione documentale 
dovrà essere effettuata entro due mesi dalla consegna della domanda di iscrizione. 
In ogni caso, tutta la documentazione dovrà essere completa entro il mese di novembre dell’anno 
scolastico di riferimento, salvo la possibile sospensione dell’iscritto/a dalle lezioni. 
Il Preside ha la facoltà, qualora dalla documentazione integrativa acquisita risultassero elementi 
discordanti rispetto alle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione, di decidere 
l’assegnazione dello/a studente/studentessa in una classe diversa da quella indicata. 
In tale ipotesi, il/i rappresentante/i dello/a studente/studentessa sono responsabili di conseguenze 
derivanti dagli elementi di cui sopra. 
Permane in ogni caso in capo al/ai rappresentante/i l’obbligo al pagamento della retta scolastica 
(qualunque sia l’opzione prescelta) fino al termine dell’anno scolastico e le eventuali modifiche non 
danno diritto a nessun rimborso. 
 
1.3 Accettazione testi, condizioni e regolamenti 
Al fine di un più ampio e consapevole orientamento scolastico e formativo, vengono consegnate 
unitamente alla domanda di iscrizione le presenti condizioni generali, i costi della retta scolastica 
(allegato A), il piano degli studi, il regolamento del Liceo Vermigli e i criteri di valutazione degli 
studenti. 
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si dichiara di aver ricevuto i suddetti testi, di 
averli esaminati e di accettarne senza riserve il contenuto. 
Il regolamento del Liceo Vermigli, nonché i criteri di valutazione degli studenti, costituiscono parte 
integrante del Programma dell’Offerta Formativa (P.O.F.), espressione del Collegio dei docenti del 
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Liceo Vermigli e pertanto soggetti a modifiche periodiche; una copia aggiornata del P.O.F. è 
disponibile per la consultazione sul sito internet del Liceo o presso l’ufficio di segreteria.  
 
2. Materiale didattico 
Il materiale didattico necessario verrà comunicato prima dell’inizio delle lezioni e pubblicato sul sito 
internet del Liceo Vermigli. 
L’acquisto del suddetto materiale è a carico dello/a studente/studentessa che potrà acquistarlo 
presso qualsiasi fornitore.  

 
3. Modifiche organizzative  
Il Liceo Vermigli si riserva di apportare le eventuali modifiche che riterrà necessarie per consentire 
una migliore organizzazione e fruizione delle lezioni. 
Ogni eventuale modifica verrà pubblicata sul sito www.liceo-vermigli.com.  
 
4. Contributo straordinario 
Il Liceo Vermigli si riserva di richiedere un contributo straordinario in aggiunta alla retta scolastica 
nel caso si dovessero presentare situazioni impreviste ed eccezionali. Con un aumento maggiore 
del 10% la famiglia ha diritto di recesso a partire dalla data di entrata in vigore di suddetto 
aumento. L’amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali suddette 
situazioni. 

 
5. Costi  
La presentazione della domanda di iscrizione obbliga al pagamento di una quota di iscrizione e, a 
seguito della avvenuta conferma dell’iscrizione, al pagamento della retta scolastica. 
Se la domanda di iscrizione viene presentata per più anni consecutivi, la quota di iscrizione è 
dovuta solo per la prima iscrizione. 
Gli importi della quota di iscrizione e della retta scolastica vengono determinati annualmente, entro 
il 28 febbraio, dal Liceo Vermigli; i costi della retta scolastica vengono riportati all’allegato A della 
domanda di iscrizione. 
 
5.1 Contributo alle spese di gestione amministrativa per il 4° anno  
In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 64 del 13 aprile 2017, art. 6, comma 4, il Liceo Vermigli 
è tenuto a sostenere le spese di vitto ed alloggio per i commissari esterni per tutta la durata degli 
esami di Stato. Le famiglie dovranno versare un contributo per le spese di gestione amministrativa 
per il 4° anno pari a CHF 600.-. 
 
5.2 Modalità di pagamento 
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione occorre allegare la copia della 
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (se dovuta); in caso contrario la domanda di 
Iscrizione non potrà essere ricevuta. 
 
La retta scolastica va corrisposta secondo l’opzione indicata nella domanda di iscrizione, ossia 
scegliendo tra le due seguenti modalità: 
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§ n. 12 rate scolastiche mensili da versare ogni mese anticipatamente; 
§ n. 2 rate scolastiche semestrali, di cui la prima rata da versare prima dell’inizio dell’anno 

scolastico (31 luglio) e la seconda entro il mese di gennaio dell’anno scolastico in corso. 
 
Se l’iscrizione è successiva all’inizio dell’anno scolastico, rivolgersi alla Direzione Amministrativa del 
Liceo Vermigli (Tel. 043 322 10 80, E-Mail: admin@liceo-vermigli.com).  

 
Gli importi vanno corrisposti anticipatamente e secondo le modalità indicate nell’opzione prescelta. 
Gli importi non sono frazionabili, pertanto va corrisposto l’intero anche nell’ipotesi in cui le lezioni 
del mese di riferimento siano già iniziate. 
 
L’iscrizione obbliga al pagamento di tutti gli importi (fino al termine dell’anno scolastico) 
indipendentemente dall’opzione di pagamento prescelta.  
Nessun importo è rimborsabile. 
 
I costi per l’iscrizione e per la retta scolastica e le relative modalità di pagamento si considerano 
accettati con la sottoscrizione della domanda di iscrizione. 
 
5.3 Costi supplementari e tasse 
Eventuali ulteriori costi aggiuntivi (quali ad esempio per materiale didattico, viaggi, escursioni, 
uscite, corsi extra-curriculari, mensa scolastica, ecc.), nonché le tasse per esami (interni o esterni) 
sono a carico dell’iscritto/a. 
 
5.4 Mancato pagamento 
Il mancato pagamento della quota di iscrizione (se dovuta) non consente la ricezione della 
domanda di iscrizione. 
Il mancato pagamento della retta scolastica non costituisce automaticamente disdetta/ritiro 
dell’iscrizione, né recesso/interruzione del corso e non esonera dall’obbligo del pagamento 
assunto con la sottoscrizione della domanda di iscrizione. Il Liceo Vermigli provvederà a 
sospendere uno studente qualora la famiglia non abbia provveduto a saldare gli importi dovuti. 

 
6. Durata del contratto  
Il contratto scolastico ha una durata annuale. Il contratto si intende prorogato automaticamente 
per l’anno scolastico seguente in assenza di una comunicazione scritta entro il 31 marzo del 
genitore o chi ne fa le veci, di voler recedere dallo stesso. La reiscrizione è legata al superamento 
dell’anno scolastico. 
 
6.1 Disdetta/ritiro iscrizione e recesso/interruzione frequenza/domanda prosecuzione 
agli studi  
La disdetta/ritiro dell’iscrizione o il recesso/interruzione della frequenza delle lezioni vanno 
comunicati alla Direzione Amministrativa del Liceo Vermigli mediante l’invio di una lettera 
raccomandata all’indirizzo: Liceo Vermigli, Herostrasse 7, CH 8048 Zurigo. 
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La disdetta/ritiro dell’iscrizione è possibile solo in base ai seguenti termini e date: 

• per una comunicazione scritta pervenuta entro il 31 dicembre – rette dovute fino al 31 
marzo 

• per una comunicazione scritta pervenuta entro il 31 marzo - rette dovute fino al il 30 
giugno  

• per una comunicazione scritta pervenuta entro il 30 giugno – rette dovute fino al 31 
dicembre  

 
Le assenze non costituiscono tacito recesso/richiesta di interruzione e pertanto non esonerano 
dall’obbligo del pagamento e non consentono riduzioni o rimborsi della quota di iscrizione o della 
retta/rata scolastica. 

 
     6.2 Estromissione dal Liceo 

La Direzione del Liceo può estromettere uno studente dall’anno scolastico in corso, motivando 
l’espulsione. Sia che l’estromissione avvenga a causa del mancato pagamento delle rate dovute 
per l’anno scolastico, sia che essa avvenga per motivi gravi (delitti contro l’onore, molestie, 
danneggiamento intenzionale, ecc.), la famiglia è tenuta a pagare l’intero importo dovuto per 
l’anno scolastico (secondo i termini di disdetta/ritiro punto 6.1). 
 
7. Libretto personale – Libretto assenze – Ricevimento genitori – Pagella – Rinvio 
Fino a quando non entrerà in vigore il registro elettronico, all’inizio delle lezioni ciascuno/a 
studente/studentessa riceverà un libretto personale, che dovrà custodire diligentemente, ove 
verranno riportate le valutazioni delle verifiche nelle singole materie effettuate durante l’anno 
scolastico, nonché le comunicazioni con la famiglia; riceverà altresì un libretto delle assenze che 
potrà utilizzare anche per gli anni successivi fino a esaurimento delle pagine disponibili e una 
cartellina contenente il calendario scolastico, il quadro orario e l’orario delle lezioni. 
 
Durante l’anno scolastico verranno fissati due ricevimenti collegiali genitori-insegnanti, di cui uno 
nel mese di novembre e l’altro tra aprile/maggio. 
 
Al termine di ogni quadrimestre, cioè nel mese di gennaio e nel mese di giugno, verranno 
pubblicati i risultati relativi ai progressi raggiunti dallo/a studente/studentessa. Dopo il primo 
quadrimestre la pagella, una volta visionata e firmata dai genitori, dovrà essere restituita al Liceo 
Vermigli. Mentre, alla fine del secondo quadrimestre, i risultati verranno esposti all’interno della 
struttura scolastica. 
 
Nell’ipotesi in cui lo/la studente/studentessa abbia completato il ciclo di studio quadriennale o 
nell’ipotesi di interruzione del percorso di studio, la pagella verrà consegnata unitamente a tutta la 
documentazione fornita al momento dell’iscrizione. 
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, i debiti formativi, il superamento dell’anno scolastico, 
nonché i requisiti per l’accesso all’esame di Stato e tutto quanto a esso collegato, si rinvia 
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all’apposito P.T.O.F. e ai relativi allegati consultabili sul sito internet del Liceo Vermigli o presso 
l’ufficio di segreteria. 

 
 
8. Protezione diritti d’autore 
È vietato effettuare filmati, registrazioni o fotografie all’interno dei locali del Liceo Vermigli o anche 
durante le attività scolastiche o extra-scolastiche, in assenza di esplicito consenso scritto da parte 
della Presidenza e/o della Direzione Amministrativa. 

 
9. Assicurazione e misure disciplinari 
Ciascuno/a studente/studentessa risponde dei danni arrecati all’edificio/struttura scolastica, agli 
arredi, al materiale didattico o a terzi. A tal proposito lo/la studente/studentessa dovrà essere 
munito di una propria polizza assicurativa per la responsabilità civile. 
Il Liceo Vermigli non risponde neanche per gli eventuali danni, furti o altro subiti dallo/a 
studente/studentessa. 
 
Il Liceo Vermigli si riserva di adottare misure disciplinari, fino alla espulsione, nei confronti dello/a 
studente/studentessa che assuma un comportamento contrario alle normali regole di buona 
condotta tale da impedire il normale svolgimento delle lezioni o che, anche indirettamente, arrechi 
danno al Liceo Vermigli. 
 
Per quanto qui non espresso si rinvia al regolamento del Liceo Vermigli. 
 
L’adozione di misure disciplinari o l’espulsione non esonerano dal pagamento della retta scolastica 
(seppur suddivisa in rate scolastiche) e delle eventuali spese di segreteria. 

 
10. Validità condizioni generali – Regolamento – Foro  
Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante della domanda di iscrizione, 
unitamente ai costi della retta scolastica (allegato A), il piano degli studi, il regolamento del Liceo 
Vermigli, i criteri di valutazione degli studenti. 
 
Con la sottoscrizione della domanda si dichiara di aver ricevuto i suddetti testi, di averli esaminati e 
di accettarne senza riserve il contenuto. 

 
Per le controversie si applica la legislazione svizzera e si rimanda al Foro competente di Zurigo. 

 
11. Clausola di salvaguardia 
L’eventuale inefficacia di alcune disposizioni contenute nelle condizioni generali non 
compromettono la validità delle altre rimanenti; in sostituzione delle disposizioni inefficaci subentra 
la normativa del Codice Civile Svizzero. 
 

      Zurigo, lì ___________________       
 

     Nome e cognome _____________________ Firma Rappresentante 1_________________________ 
                                                             

     Nome e cognome _____________________ Firma Rappresentante 2 _________________________ 
 


