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CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA 

Tra l’Ente Gestore, Collegio Immacolata con sede legale a Conegliano TV, Via Madonna, 20 - Ente 

con personalità giuridica, riconosciuto con Regio Decreto n. 1724 del 30-11-1911, Gestore 

dell’istituzione scolastica pubblica non statale paritaria Collegio Immacolata delle Salesiane di 

Don Bosco, (p.iva 00503520264), nella persona della Legale Rappresentante pro-tempore Fran-

chini Simonetta, rappresentata da Zanda Rossana, sua delegata 

E  

La Signora _______________________________________________________________________ 

nata a ___________________________________________ il ___________________________ resi-

dente in ______________________________________________________________________ 

C.F.____________________________________________________ 

 

Il Signor ________________________________________________________________________  

Nato a ___________________________________________ il ___________________________ re-

sidente in ______________________________________________________________________ 

C.F.____________________________________________________ 

 

Genitori (tutori) dell’allievo/a _______________________________________________________ 

PREMESSO 

√ che l’Ente Gestore gestisce una istituzione scolastica pubblica non statale paritaria, 

come previsto nel proprio atto costitutivo, nel Regolamento dell’attività scolastica, nel Progetto Edu-

cativo d’Istituto (PEI) e nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

√ che i signori __________________________________________ hanno presentato domanda 

di iscrizione per il/la loro figlio/a alla classe 1^ con progetto ………………………………………………….. 

della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO del Collegio Immacolata per l’anno scolastico 2017-2018 

obbligandosi, in caso di accettazione della medesima domanda, a sottoscrivere il presente Contratto 

di prestazione scolastica, 

√ che gli stessi dichiarano espressamente di condividere l’indirizzo educativo dell’Istituzione, 

come espresso nel Progetto Educativo d’Istituto e negli altri documenti di questa scuola. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1)  La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2) L’Ente Gestore su indicato si obbliga, nei confronti degli altri contraenti, a fornire a favore 

del/a loro figlio/a le prestazioni scolastiche previste dal PTOF. 
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Art. 3) I genitori contraenti dichiarano di aver avuto informazioni sul PTOF e sul POF del corrente an-

no scolastico, di aver avuto copia del Progetto Educativo dell’Istituto (PEI), di conoscere e condivide-

re l’offerta formativa;  di essere consapevoli di poter accedere al POF tramite bacheca e sito web 

(copia completa e/o estratto) e di sottoscrivere il Patto Educativo (cfr. DPR 235/07, art. 5 bis).  

Tali documenti divengono, ad ogni effetto, parte integrante del presente contratto. 

Art. 4) I genitori contraenti si obbligano ad osservare e a far osservare al/la loro figlio/a il Regola-

mento della scuola, del quale dichiarano di aver ricevuto copia. 

Art. 5) L’Ente Gestore si impegna ad ammettere l’alunno/a alla frequenza delle lezioni e assicura la 

realizzazione di quanto descritto nel PTOF. 

In dipendenza di ciò, i contraenti riconoscono espressamente allo stesso Ente Gestore: 

a) il diritto di sottoporre a verifica la situazione iniziale del bambino; 

b) di desumere, a conclusione della verifica, tutti gli elementi per predisporre, in caso di neces-

sità e in accordo con i genitori, un contratto formativo individualizzato; 

Art. 6) I genitori si obbligano, in solido, a corrispondere all’Ente Gestore il costo di frequenza scola-

stica (iscrizione e contributo retta) come da prospetto seguente: 

Retta da versare scegliendo una delle seguenti opzioni: 

£   tre rate 
    1^ rata = 500 € da versare entro febbraio 2017 (comprensiva di quota di iscrizione) 
    2^ rata = 1.450 € da versare entro il 10 ottobre 2017 
    3^ rata = 1.450 € da versare entro il 10 febbraio 2018 
 

£   una rata standard di 3.400 € da versare entro il 28 febbraio 2017 

£   una rata sostenitore di ………………. € da versare entro il 28 febbraio 2017 

 

Pasti fruiti al costo unitario di 5 €, da corrispondere secondo le modalità che verranno comunicate 
all’avvio dell’anno scolastico.  
 

La forma di pagamento predefinita è l’addebito diretto bancario (SEPA) per il quale si richiede la 

compilazione del form di autorizzazione all’addebito sottostante.  

IBAN  
INTESTAZIONE  
Il debitore autorizza la banca presso la quale è aperto il c/c identificato dall’IBAN sopra riportato ad addebitare sul c/c stesso, nella data di scadenza 
indicata dall’Azienda creditrice, tutti gli addebiti diretti SEPA SDD inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate 
dell’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al 
momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito. Il debitore, fermo restando il diritto di revocare il singolo addebito diretto SEPA SDD entro il 
giorno lavorativo precedente la data di scadenza, può chiedere il rimborso di un addebito diretto SEPA SDD autorizzato entro 8 settimane. dopo la 
data di scadenza. Il debitore ha la facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo mediante revoca 
dell’autorizzazione. Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le norme e le condizioni indicate nel contratto di conto corrente sottoscrit-
to tra il debitore e la sua Banca di cui il presente accordo forma parte integrante ovvero le condizioni comunque rese pubbliche presso gli sportelli 
della Banca stessa e tempo per tempo vigenti. 

Conegliano, lì _______________________   Firma ____________________________ 
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In via eccezionale il versamento potrà essere effettuato mediante il bonifico bancario utilizzando le 

seguenti coordinate: 

BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO  IBAN: IT79U0708461620008000930979 

Art. 7) Nelle voci di cui sopra non sono comprese quelle relative all’ampliamento dell’offerta formati-

va: libri di testo non ministeriali, uscite didattiche, viaggi d’istruzione, progetti integrativi, doposcuola 

e altre attività extrascolastiche che avranno, pertanto, un costo aggiuntivo. 

Art. 8) E’ riconosciuto all’Ente Gestore il rispetto dei tempi dei versamenti avvalendosi 

dell’applicazione di una eventuale mora, e/o in ultima istanza, eventualmente, di porre un termine al 

servizio scolastico come previsto all’art. 1456 c.c., che ad ogni effetto si considera inserito nel pre-

sente atto. 

Art. 9) In caso di ritiro/disdetta dell’iscrizione entro il 31 luglio 2017 l’Ente Gestore si avvale del diritto 

di trattenere il 60% dell’importo totale della 1^ rata versata (comprensiva della quota di iscrizione). 

Oltre tale data la 1^ rata (comprensiva della quota di iscrizione) non verrà restituita. 

Art. 10) In caso di risoluzione del contratto e di ritiro del/la bambino/a nel corso dell’anno scolastico 

per cause non dipendenti dalla scuola, L’Ente Gestore si avvale del diritto di non restituire nessuna 

retta versata, mentre i genitori hanno l’obbligo di versare all’Ente Gestore il 30% delle scadenze non 

ancora saldate.  

Il presente contratto si risolve nel caso di violazione da parte dei genitori dei patti contenuti in esso 

e/o nel Contratto formativo e delle eventuali loro modifiche concordate tra le parti contraenti. 

Art. 11) Per quanto non previsto nel presente Contratto, le cui clausole s’intendono tutte essenziali 

ed inderogabili, i contraenti rinviano alle norme di legge in materia. 

 

Con la firma del presente documento le parti contraenti dichiarano: 

1. di aver preso visione del contratto e di ogni singola clausola in esso contenuta; 

2. di approvare, specificatamente ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, tutti gli arti-

coli in esso contenuti (nn. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11). 

Conegliano, lì _______________________ 

                  I/Il contraente/i    La Legale Rappresentante dell’Ente 

___________________________________  ________________________________ 
 

 

___________________________________ 


