
MODALITÀ D’ISCRIZIONE Scheda illustrativa
Anno scolastico 2021/2022

Sono aperte le iscrizioni per la Mantua Farm School cosi come dettagliato nell’opuscolo 
informativo M.E.T.A. SCHOOL ANNO SCOLASTICO 2021-2022 (allegato n. 1). 
La Mantua Farm School è un percorso formativo innovativo sperimentale per ragazze e 
ragazzi dai 14 ai 24 anni promosso da Ippogrifo Società Cooperativa Sociale di Solidarietà 
(di seguito Ippogrifo) con sede in viale Europa 33, Mantova.

I. Domanda di iscrizione
Le domande d’iscrizione devono essere inviate via mail a info@mantvafarmschool.it 
utilizzando la domanda di iscrizione come da modulo di seguito allegato (allegato 2/2 bis)
e successivamente confermate mediante il bonifico della prima quota di 280 € e la 
consegna dei documenti richiesti.

II. Accettazione delle domande 
Le domande vengono accettate in base ai posti disponibili e previo colloquio preliminare 
con la famiglia. Le classi saranno composte da un numero massimo di 14 allievi.
Ippogrifo provvederà alla conferma dell’iscrizione e a richiedere alla famiglia i seguenti 
adempimenti:

a) Accettazione del patto formativo (allegato n. 3)
b) Compilazione della scheda medica (allegato n .4)
c) Compilazione del modulo di consenso al trattamento dei dati (privacy) (allegato n. 5)
d) Versamento mediante il bonifico della prima quota di 280 € sul c/c I IPPOGRIFO IBAN 

IT 75 Z 03069 09606 100000 130868 (specificare nella causale il nome dell’allievo/a). 

III. Quote di frequenza e tempistiche di versamento 
Le quote di frequenza per l’anno scolastico 2021-2022 sono le seguenti: 
1. Retta d’iscrizione mese di ottobre: 280€ (da versare entro il 30 settembre 2021)
2. Retta per i mesi novembre, dicembre, gennaio: 840€ (da versare entro il 15 ottobre 

2021)
3. Retta per i mesi febbraio, marzo, aprile: 840€ (da versare entro il 15 gennaio 2022)
4. Retta per i mesi maggio, giugno, luglio: 840€ (da versare entro il 15 aprile 2022)
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Ogni retta dovrà essere versata mediante bonifico il 15 del mese precedente specificando 
nella causale il nome dell’allievo/a e del trimestre di riferimento.
Per gli anni successivi le quote saranno aggiornate.

IV. Iscrizione in corso d’anno
Eventuali richieste d’iscrizioni in corso d’anno verranno valutate caso per caso.

V. Abbandono Mantua Farm School
In caso di abbandono del percorso formativo, da parte dell’allievo/a, nel corso del primo 
trimestre, la retta è in ogni caso dovuta fino a gennaio 2022. In caso di abbandono della 
scuola, da parte dell’allievo/a, nel corso del secondo trimestre, la retta è in ogni caso 
dovuta fino ad aprile 2022. In caso di abbandono della scuola, da parte dell’allievo/a, nel 
corso del terzo trimestre, la retta è in ogni caso dovuta fino a luglio 2022.

È possibile inoltre sostenere la META SCHOOL con un contributo liberale a sostegno del 
progetto. Per ogni contributo liberale sarà prodotta apposita intestazione assoggettabile 
alla normativa in merito alla deducibilità fiscale.

Mantova, settembre 2021
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