
	
Cooperativa sociale l’Arca 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Scuola secondaria di 1° grado F.lli GUALANDI - Classe «CL_»° 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA 
 

Tra la Cooperativa sociale L’ARCA - ente gestore della Scuola secondaria di 1° grado F.lli Gualandi - con sede in Pianezza, Viale San 

Pancrazio, 65 di seguito definita ENTE GESTORE, 

E 

i signori 

- [genitore/tutore – nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale] 

- [genitore/tutore – nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale] 

di seguito definiti CONTRAENTI 

PREMESSO 

• che i signori sopraindicati hanno presentato domanda d'iscrizione per l'anno scolastico 2019/2020 alla classe  

per l'alunna/o [nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza  

obbligandosi a sottoscrivere il presente Contratto di Prestazione scolastica, unitamente alla domanda di iscrizione; 

• che gli stessi dichiarano espressamente di condividere l'indirizzo educativo della scuola primaria Comissetti; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1. La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2. Il presente Contratto, composto integralmente da 20 articoli, ha validità per l'a.s. 2019/2020, ha durata dalla data di 
sottoscrizione al 31/08/2020 e deve essere rinnovato e sottoscritto annualmente. 

Art. 3. L’Ente gestore si obbliga, nei confronti dei Contraenti a fornire a favore dell'alunna/o indicata/o in premessa le prestazioni 
scolastiche di scuola secondaria di 1° grado secondo le Indicazioni Nazionali, Leggi, Direttive e consuetudini attualmente vigenti. 

Art. 4. I Contraenti dichiarano di conoscere, di sottoscrivere e di accettare il PTOF, il Progetto Educativo e il Regolamento d’Istituto che 
si considerano ad ogni effetto inseriti nel presente contratto, del quale costituiscono parte integrante. 

Art. 5. I Contraenti si obbligano ad osservare e a far osservare all'alunna/o il Regolamento d'istituto, a collaborare con i Docenti e con 
la Dirigenza della Scuola per tutto ciò che riguarda la crescita umana, morale e spirituale degli allievi. 

Art. 6. I Contraenti chiedono e accettano che l'alunna/o sopra indicata/o venga educata/o secondo i valori cristiani e l'insegnamento 
della Chiesa Cattolica. Si impegnano a seguirla/o nelle varie attività educative e didattiche, anche attraverso la partecipazione 
alle iniziative culturali, formative e spirituali proposte dalla Scuola. 

Art. 7. La sottoscrizione del presente Contratto e il pagamento della quota di iscrizione e del contributo per la frequenza scolastica, 
definiti nel successivo Articolo 8 come "Contributo scolastico annuale", conferiscono all'alunna/o il diritto alla frequenza della 
scuola primaria Comissetti per l'anno scolastico 2019/2020. 

Art. 8. Il Contributo scolastico annuale per l'anno scolastico 2019/2020 ammonta a complessivi € 3.450 (tremilaquattrocentocinquanta 
euro) per la frequenza al tempo scuola curricolare. Il Contributo scolastico annuale è così definito: 

a. € 250 quota di iscrizione annuale, da versare all'atto della sottoscrizione del presente Contratto di Prestazione scolastica 
che comprende: assicurazione infortuni, responsabilità civile, diritti di segreteria, diario, foto di classe 
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b. € 3.200 contributo per la frequenza scolastica dell'allievo dal lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico stabilito 
e comunicato ad inizio anno, un rientro pomeridiano settimanale fino alle ore 16,30 (mercoledì) con assistenza dei 
docenti di classe e potenziamento della lingua inglese in orario curricolare. 

Al contributo scolastico annuale possono aggiungersi i seguenti costi per i servizi pomeridiani eventualmente richiesti dai 
Contraenti (barrare la/le opzione/i scelta/e): 

c. € 220 contributo annuale per l’Assistenza ai pasti fino alle ore 14,30   SI q NO q 
d. € 630 contributo annuale per lo Studio assistito dalle 14,30-16,30    SI q NO q 
e. € 450 contributo annuale per il servizio di Post-scuola dalle 16,30 alle 17,30   SI q NO q 

 

 

Il Contributo scolastico annuale e i costi per i servizi pomeridiani non comprendono: 

§ eventuali costi bancari o postali, inclusi gli eventuali valori bollati 
§ le quote per la partecipazione ad iniziative formative, ricreative e culturali che la scuola promuoverà nel corso dell'anno, 

ad adesione volontaria, secondo la tariffa volta per volta stabilita 
§ ogni altra voce non indicata nel presente articolo. 

Art. 9. I Contraenti si impegnano, in solido, a versare il Contributo scolastico annuale e i Contributi relativi alle prestazioni facoltative 
eventualmente richieste nel precedente art.8, alle scadenze prestabilite e secondo le modalità di pagamento indicate dall’Ente 
Gestore. Il pagamento del Contributo scolastico annuale deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario in unica soluzione 
oppure in 5 o 10 rate (barrare la casella dell'opzione scelta): 

q in un'unica soluzione, pari a € 3.200 entro il 1° giugno 2019 

q in 5 rate da € 640 con scadenza 1° giugno 2019, 1° settembre 2019, 1° novembre 2019, 1° febbraio 2020, 1° aprile 

2020 

q in 10 rate da € 320 da versare entro il 1° di ogni mese, nei mesi di giugno 2019, settembre 2019, ottobre 2019, 

novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020 

La prima rata deve essere versata entro il primo del mese di giugno 2019 e ha valore di "caparra confirmatoria", vincolando la 
Scuola ad assegnare e conservare il posto dell'allievo nella classe di competenza, con frequenza a partire dal mese di settembre 
2019, secondo il calendario scolastico regionale. In caso di recesso da parte dei Contraenti, in data successiva al 30 giugno 
2019, la prima rata e la quota di iscrizione non potranno essere restituite. 

I pagamenti con Bonifico bancario devono essere intestati a: 

Cooperativa sociale L’ARCA Viale San Pancrazio, 65 – Pianezza (TO) 
IBAN: IT84Y0335901600100000063917 
con causale "Contributo scolastico 19/20 mese/i di [indicare il/i mese/i di riferimento], per l'allievo/a [indicare il 
nome dell'allievo/a, la scuola e la classe]. 

È facoltà dell'Ente gestore modificare, anche in corso d'anno scolastico, con preavviso scritto minimo di un mese, le modalità di 
riscossione del Contributo scolastico annuale e dei Contributi per le prestazioni facoltative, anche variando la distribuzione delle 
rate. 

L’Ente gestore può autorizzare su richiesta scritta dei Contraenti, per gravi e documentati motivi, la sospensione temporanea o 
il pagamento ritardato delle rate del Contributo scolastico annuale. 

Art. 10. L’obbligazione di cui all’art. 9 ha valore di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Il mancato pagamento o il 
ritardo nel pagamento anche di una sola rata potranno causare la risoluzione del Contratto. È facoltà dell'Ente gestore, inoltre, 
richiedere gli interessi legali sulle somme versate in ritardo. Nel caso in cui l'Ente Gestore si avvalesse della clausola risolutiva 
espressa è riconosciuto all'Ente Gestore il potere di interrompere o far cessare il Servizio scolastico alla conclusione dell'anno 
scolastico in corso, salvo il diritto al pagamento integrale del Contributo scolastico annuale e dei Contributi per le eventuali attività 
facoltative frequentate, oltre al risarcimento di eventuali maggiori danni. L'Ente Gestore, prima di esercitare le proprie facoltà, 
provvederà comunque ad inviare ai Contraenti inadempienti una lettera di diffida ad adempiere, tramite raccomandata A/R, il cui 
costo verrà addebitato ai Contraenti. 
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Art. 11. La risoluzione del Contratto da parte dell'Ente gestore può essere domandata oltre che per mancati o ritardati pagamenti anche 
per gravi motivi di natura disciplinare, per motivi di sicurezza, incluso il caso di allievo con atteggiamenti pericolosi per sé e per 
gli altri, e per evidente e conclamata inadempienza da parte dei Contraenti a quanto indicato oltre che nel presente Contratto, 
anche nel Patto di corresponsabilità e nel Regolamento d’istituto (cfr. documenti a parte). 

Art. 12. I Contraenti si impegnano a rispettare l'obbligo del pagamento integrale dei costi indicati nei precedenti articoli per l'intero anno 
scolastico, quindi anche in caso di assenza dell'allievo di qualunque durata e per qualsiasi causa. Nulla è quindi restituibile 
relativamente al Contributo scolastico annuale sulla base della effettiva presenza o meno alle lezioni o in caso di utilizzo parziale 
dei servizi, inclusi quelli facoltativi. In caso di grave, provata e motivata esigenza del ritiro dell'allievo dall'Istituto prima della fine 
dell'anno scolastico (ad es. trasferimento di residenza dei genitori per motivi di lavoro), i Contraenti devono inviare la richiesta 
all'Ente Gestore con un preavviso di 15 giorni. In mancanza di preavviso, i Contraenti sono tenuti al pagamento integrale del 
Contributo scolastico annuale. 

Art. 13. La sottoscrizione del Contratto di prestazione scolastica è necessaria anche in caso di annualità completa degli studi effettuata 
in altra scuola in Italia o all'estero con rientro presso le Scuole dell’Arca nel successivo anno scolastico: solamente in questo 
caso la famiglia è esonerata dal pagamento del Contributo per la frequenza scolastica, salvo il versamento obbligatorio della 
quota annuale di Iscrizione per il mantenimento del posto e il pagamento entro il mese di Giugno della caparra confirmatoria di 
cui all’art. 9 per la frequenza al successivo anno scolastico. La sottoscrizione del Contratto di prestazione scolastica è comunque 
richiesta ai Contraenti anche per l'anno scolastico durante il quale l'allievo non è presente alle lezioni. Il soggiorno all'Estero per 
una parte dell'anno scolastico comporta il pagamento della quota proporzionale ai mesi di frequenza effettiva. 

Art. 14. L'inserimento di allievi in corso d'anno prevede il versamento di quanto previsto dall'art. 8 in misura proporzionale al periodo 
residuo dell'intero anno scolastico con riferimento alla annualità scolastica di 365 giorni - periodo 1° settembre 2019/31 agosto 
2020. Si considera come interamente fruito il mese in cui avviene l'iscrizione. 

Art. 15. L'Ente Gestore si riserva eccezionalmente il diritto di variare la misura del Contributo scolastico anche in corso d'anno per gravi 
e giustificati motivi. I Contraenti si impegnano sin d'ora ad accettare gli eventuali adeguamenti e a pagare gli importi relativi. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, gli adeguamenti in corso d'anno scolastico potranno essere richiesti in caso di aumenti 
imprevisti del costo del lavoro, dei costi per il riscaldamento e per l'energia elettrica, per i costi connessi all'utilizzo dell'acqua 
potabile, per l'incremento di tasse e contributi, per l'introduzione di nuovi obblighi normativi o assicurativi che costringano ad 
adeguamenti strutturali urgenti. L'Ente Gestore, prima dell'introduzione dei maggior costi, informerà i Rappresentanti dei 
Genitori, dettagliando la motivazione dell'adeguamento richiesto. Gli adeguamenti diventeranno effettivi dalla data di 
comunicazione alle Famiglie. 

Art. 16. L'iscrizione di altri figli, inseriti nello stato di Famiglia, alle Scuole dell’ARCA, prevede - solo se richiesto in forma scritta dai 
Contraenti - una riduzione di €100 del Contributo scolastico annuale a partire dal secondo dei figli iscritti. La riduzione non è 
cumulabile con altre agevolazioni o convenzioni presenti o future. La concessione della riduzione sarà effettuata secondo le 
disponibilità economiche del “Fondo per la libera scelta educativa” anche in relazione al numero complessivo di richieste 
pervenute. 

Art. 17. L'anno scolastico 2019/2020 avrà svolgimento secondo il calendario regionale pubblicato sul sito della Regione Piemonte. Le 
festività saranno programmate come da calendario regionale e secondo le consuetudini della Scuola nel rispetto della autonomia 
scolastica (cfr. il calendario dell'Istituto che sarà consegnato ad inizio a.s.). Il regolare orario scolastico di norma ha inizio alle 
ore 8,00 e termina alle ore 13,00 (16,30 il giorno del rientro) secondo l'orario settimanale, dal lunedì al venerdì. L'ingresso in 
Scuola è consentito dalle ore 7,45, salvo casi eccezionali preventivamente concordati e autorizzati. Sono previsti rientri 
pomeridiani per attività facoltative e corsi di recupero obbligatori in caso di rendimento scolastico insufficiente. 

Art. 18. In considerazione di quanto previsto nel Regolamento d'istituto, i Contraenti assumono, in solido, l'impegno a risarcire i danni 
arrecati dall'alunna/o, anche in concorso con altri, alle persone ed alle cose, tra cui sono ricompresi i beni di terzi e le strutture 
e le attrezzature della Scuola fatto salvo il caso fortuito. La scuola non è responsabile dello smarrimento o sottrazione di eventuali 
oggetti e beni degli allievi lasciati incustoditi. Eventuali infortuni dell'allievo sono coperti da polizza assicurativa privata e da INAIL 
assicurazione obbligatoria per gli infortuni. La Famiglia deve segnalare tempestivamente alla Segreteria didattica la diagnosi e 
prognosi medica dettagliata degli eventuali danni subiti dal proprio figlio in occasione di incidenti o infortuni patiti a Scuola 
durante l'orario delle attività, incluso eventuali danni ad oggetti e vestiario personale entro le 24 ore. 

Art. 19. All'atto dell'iscrizione deve essere consegnata in Segreteria didattica la fotocopia di un documento di identità valido di entrambi 
i Genitori, il Codice Fiscale, i numeri di telefono (casa e cellulare) e gli indirizzi di posta elettronica per i contatti Scuola-Famiglia. 
La variazione dei propri recapiti inclusa la residenza, devono essere comunicate immediatamente alla Segreteria didattica. In 
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caso di scadenza e rinnovo dei documenti di identità, copia dei nuovi documenti devono essere tempestivamente consegnati in 
Segreteria didattica. 

Art. 20. 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. 

 

 

 

Torino, 

 

I Contraenti  per l'Ente Gestore 

 

 

 

 

 

 

l Contraenti dichiarano di aver preso visione del presente Contratto di Prestazione scolastica e di ogni singola clausola in esso contenuta. 
A norma e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle di cui ai nr. 5 (Regolamento di 
Istituto); 10 (termine essenziale e clausola risolutiva); 12 (pagamento anche in caso di assenza); 15 (possibile incremento del Contributo 
annuale); 18 (responsabilità dei Contraenti ed esonero di responsabilità dell'Istituto), le parti dichiarano di approvarne integralmente il 
contenuto ed all'uopo i Contraenti qui sottoscrivono per specifica approvazione. 

 

I Contraenti 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del DLT 06.09.05 nr. 206 I Contraenti dichiarano che le clausole di cui ai nr. 5 (Regolamento di 
Istituto); 10 (termine essenziale e clausola risolutiva); 12 (pagamento anche in caso di assenza); 15 (possibile incremento del Contributo 
annuale); 18 (responsabilità dei Contraenti ed esonero di responsabilità dell'Istituto), sono state oggetto di specifica trattativa, 
essendone i contenuti stati discussi verbalmente nelle riunioni e negli incontri che hanno preceduto la sottoscrizione del presente 
Contratto. 

 

I Contraenti 

 

 

 

	

	


