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CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA
Liceo Scientifico opzione scienze applicate Progetto Sportivo
“Paolino d’Aquileia”
Cod. Mecc. GOPS2V500S

Anno Scolastico 2014/2015
CLASSE ___________________

COGNOME E NOME
________________________________________________
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA
Liceo Scientifico opzione scienze applicate Progetto Sportivo
“Paolino d’Aquileia”
Cod. mecc. GOPS2V500S
Il sig./ la sig.ra ______________________________________________________________
In qualità di

MADRE tutore

Nato/a a _______________________________________________il __________________
residente in _________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________
recapiti:
casa:_____________________________ufficio:___________________________________
cell:_______________________________________nonni:____________________________
e-mail:______________________________________________________________________
* * * * * * * *
il sig./ la sig.ra _______________________________________________________________
In qualità di

PADRE tutore

Nato/a a __________________________________________________ il ________________
residente in ____________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________
recapiti: :
casa:___________________________________ufficio:_______________________________
cell:__________________________________________nonni:_________________________
e-mail:__________________________________________________________________
* * * * * * * *
l’alunno/a _________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il __________________
codice fiscale _______________________________________________
residente in ________________________________________________________
classe di provenienza _____________________________________
scuola di provenienza______________________________________
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CHIEDONO
l’iscrizione del proprio/a figlio/a alla classe _______ della scuola secondaria paritaria Liceo
Scientifico opzione scienze applicate Progetto Sportivo “Paolino d’Aquileia” , con sede in Via
Seminario 7 - Gorizia, gestita dalla Cooperativa Sociale “Scientia et Fides”, scuola , con sede
legale in Gorizia (GO), VIA SEMINARIO, n. 7, cap. 34170, P.IVA 00389400318 , telefono 0481533085, fax 0481548-129, in persona del legale rappresentante Giorgio Giordani di seguito
denominata anche scuola “Scientia et Fides”.
A tal fine prendono visione ed accettano le seguenti condizioni che regolano la
fornitura del servizio scolastico.
- il Contraente dichiara di condividere l’indirizzo educativo-formativo della scuola paritaria
“Scientia et Fides”;
- i recapiti sopraindicati forniti dal Contraente sono quelli ai quali la segreteria farà riferimento
e ai quali potrà rintracciare i contraenti in caso di urgenza (infortunio o malessere) del minore
durante l’orario scolastico.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1 - Oggetto del contratto
– Il presente contratto regola le condizioni del servizio scolastico così come definito dalla
specifica normativa, con particolare riferimento a quella dedicata alle scuole paritarie (legge
62/2000 e successive disposizioni) e come indicato dal Piano dell’Offerta Formativa, salvo
quanto disposto all’articolo successivo. E’ esclusa dalla presente convenzione la
regolamentazione delle attività parascolastiche, dell’eventuale servizio di refezione e di
quant’altro non espressamente indicato.
Tali ultime attività sono regolate separatamente, dalle condizioni generali di contratto relative
alle attività facoltative ed i servizi accessori forniti dalla scuola.
2- POF
I genitori/tutore dichiarano di aver preso visione del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e
accettano sin d’ora le eventuali modifiche e/o integrazioni al P.O.F che il Collegio dei Docenti
dovesse deliberare per rispondere ad esigenze didattiche e/o organizzative impreviste e/o
sopravvenute.
3 - Regolamento scolastico e di istituto
I genitori/tutore si impegnano a rispettare il regolamento scolastico e d’Istituto che dichiarano
di aver visionato integralmente.
4 - Quota di iscrizione e retta scolastica
I genitori/tutore si impegnano al versamento della quota di iscrizione ed al pagamento della
retta scolastica per l’ a.s. 2014/2015 contestualmente alla sottoscrizione della presente
domanda. Gli importi della quota d’iscrizione e della retta scolastica sono indicati nel “prospetto
informativo dei costi di rette, contributi e servizi” reperibile presso gli uffici di segreteria ed
amministrazione della scuola e pubblicati sulla bacheca d’Istituto. Per l’anno scolastico
2014/2015 la quota di iscrizione è pari ad € 320,00; la retta scolastica è pari ad € 4.080,00. Il
pagamento potrà anche essere effettuato, previa autorizzazione dell’Istituto, con la modalità
indicata ed entro le scadenze previste nei successivi artt. 6 e 7 delle presenti condizioni.
5 - Iscrizione ad anno scolastico avviato
L’iscrizione ad anno scolastico avviato comporta l’obbligo per i genitori/tutore di pagare l’intera
quota d’iscrizione (salvo quanto disposto dall’art. 6) nonché la quota parte della retta
scolastica di importo pari alle mensilità di frequenza calcolate dal primo giorno del mese in cui
l’alunno viene iscritto.
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6 - Rateizzazione della retta scolastica e del contributo scolastico integrativo
I genitori/tutore, pur riconoscendo che il pagamento integrale deve essere effettuato all’atto
dell’iscrizione, chiedono che la retta scolastica e/o il contributo scolastico integrativo venga:
□ rateizzato e che i relativi pagamenti avvengano a cadenza:
□ mensile (con pagamenti da effettuarsi entro il giorno 05 di tutti i mesi dell’anno
scolastico da settembre ad agosto);
7 - Modalità di pagamento
I genitori/tutore chiedono che il pagamento delle rate della retta scolastica e/o del contributo
scolastico integrativo venga effettuato secondo la seguente modalità:
□ bonifico bancario a favore della Coop. “Scientia et Fides” presso:
CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LUCINICO-FARRA E CAPRIVA Gorizia Centro
Intestato a: SCIENTIA ET FIDES cooperativa sociale
Coordinate bancarie: IBAN IT 11 I 0862212403008000000437
8 – Recesso dell’alunno
Il recesso unilaterale dell’alunno dalla presente convenzione (che può verificarsi anche per il
solo fatto dell’iscrizione ad altra scuola) che avvenga dopo l’avvio dell’anno scolastico (1°
settembre dell’anno scolastico di riferimento) obbliga i genitori/tutore al pagamento di un
corrispettivo di importo pari alla metà della parte di retta non ancora versato e non dà diritto,
in alcun caso, alla restituzione di quanto già versato a qualsiasi titolo. La quota di iscrizione,
versata contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, non è in alcun caso
restituibile, neanche nell’ipotesi di iscrizione presso altra scuola o di recesso unilaterale che
avvenga prima dell’avvio dell’anno scolastico.
9 - Durata dell’iscrizione
L’iscrizione all’ a.s. 2014/2015 si rinnova tacitamente per gli anni scolastici successivi, alle
condizioni previste dalla presente scrittura, sino al termine del ciclo della scuola secondaria se i
genitori non manifestino la volontà di non rinnovare il vincolo contrattuale per l’a.s. successivo
dandone comunicazione scritta alla scuola prima della fine dell’anno scolastico. Il pagamento
della quota d’iscrizione per gli anni scolastici successivi dovrà essere effettuato entro il giorno
25 del precedente mese di gennaio.
10 - Mancato o ritardato pagamento dell’iscrizione scolastica, della retta scolastica e
degli altri importi
In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, dell’importo previsto per l’iscrizione
scolastica, per la retta scolastica e per gli altri servizi nei termini previsti, l’Istituto gestore
potrà immediatamente sospendere e interrompere il servizio scolastico reso a favore
dell’alunno mediante comunicazione scritta da inviarsi presso la residenza indicata nel presente
modulo da uno o entrambi i genitori/tutore. Tale interruzione o sospensione perdurerà sino al
completo ed integrale adempimento dell’obbligazione economica gravante sui genitori/tutore
dell’alunno e non darà alcun diritto a sconti o riduzioni della retta scolastica e degli altri
importi.
Ove il ritardato o mancato pagamento, anche parziale, perduri nonostante la richiesta di
adempimento formulata dall’Istituto, quest’ultimo si potrà avvalere della clausola risolutiva
espressa di cui all’art. 1456 c.c., che ad ogni effetto si considera inserita nel presente atto. In
tale ultimo ipotesi, il contratto verrà dichiarato risolto, con immediata cessazione di tutti i
servizi resi all’alunno, e l’Istituto gestore avrà diritto al pagamento delle rette non pagate e
delle altre rette dovute sino alla conclusione dell’anno scolastico, salvo il diritto di ulteriore
risarcimento di eventuali maggiori danni.
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Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, dell’importo previsto per l’iscrizione
scolastica, la retta scolastica e per gli altri servizi nei termini previsti, preclude in ogni caso la
possibilità per l’alunno di iscriversi all’anno scolastico successivo.
In ogni caso ed a proprio insindacabile giudizio, l’Istituto gestore potrà sempre e comunque
procedere al recupero delle somme di cui è ancora creditore, maggiorato degli interessi legali e
delle spese sostenute per il recupero del credito.
11 Altri casi di sospensione, interruzione e cessazione del rapporto.
È riconosciuto alla scuola “Scientia et Fides” il potere di sospendere, interrompere o far cessare
il servizio scolastico, oltre che per i motivi di cui al punto precedente, per la mancata
condivisione degli obiettivi della scuola e per altre ragioni di opportunità - legate
prevalentemente al comportamento ed agli atteggiamenti dell’alunno e dei genitori/tutore -,
valutabili insindacabilmente da parte dell’Istituto. In tale ipotesi, l’Istituto invierà una lettera
racc. AR al domicilio dei genitori/tutore del minore, indicando la scelta operata dall’Istituto e
l’eventuale durata della sospensione o interruzione del servizio scolastico. Nei casi più gravi, la
scuola “Scientia et Fides”, avvalendosi della clausola risolutiva espressa riconosciutale ai sensi
dell’art. 1456 c.c., potrà dichiarare risolto il presente rapporto contrattuale con conseguente
immediata cessazione del servizio scolastico, invitando i genitori ad iscrivere l’alunno presso
altro istituto. In tali ipotesi, la scuola “Scientia et Fides” avrà diritto al pagamento della retta
del mese in corso e della retta del mese successivo. Nessun importo già versato potrà essere
restituito.
12 - Mancata fruizione del servizio scolastico
La mancata fruizione del servizio scolastico dovuta a cause non imputabili alla scuola (come ad
es.: assenze dell’alunno per malattia, viaggi, motivi familiari o altro), dipendenti dal calendario
scolastico, da disposizioni dell’autorità civile o religiosa (come ad es. la sospensione delle
lezioni in occasione di eventi o circostanze particolari e/o eccezionali) o da delibere degli organi
collegiali (come ad es. la sospensione delle lezioni per consentire lo svolgimento di gite di
istruzione o altre manifestazioni), non esonera i genitori/tutore dall’obbligo di corrispondere
quanto dovuto a titolo di retta scolastica.
13 - Deroghe contrattuali
Non sono ammesse deroghe alle sopra esposte condizioni se non per accordo in forma scritta.
L’omessa comunicazione delle modifiche dei recapiti indicati nel presente contratto esonera la
scuola “Scientia et Fides” da ogni responsabilità.
14 - Foro competente
Il foro di Gorizia è competente per qualsiasi controversia nascente dall’interpretazione e/o
dall’applicazione e/o dall’esecuzione della presente scrittura.
15 – Rinvio alla legge
Tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione è comunque regolato dalla normativa
scolastica e dalla normativa civilistica dettata in materia di contratti ed obbligazioni.
Letto confermato e sottoscritto.
Gorizia, lì ___________________________
Firma

_______________________________________

I genitori/tutore come indicati in premessa, sottoscrittori della presente scrittura ed esercenti
la potestà genitoriale sull’alunno di cui chiedono l’iscrizione, dichiarano di aver preso visione e
di accettare integralmente le condizioni che regolano i loro rapporti con la cooperativa Scientia
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et Fides, ente gestore della scuola; essi, inoltre, dichiarano espressamente di accettare le
clausole sopra indicate con i numeri 4 (Quota di iscrizione e retta scolastica), 5
(Iscrizione ad anno scolastico avviato), 8 (Recesso dell’alunno), 10 (Mancato o
ritardato pagamento dell’iscrizione scolastica, della retta scolastica e degli altri
importi), 11 (Altri casi di sospensione, interruzione e cessazione del rapporto), 12
(Mancata fruizione del servizio scolastico), 14 (Foro competente).

Letto confermato e sottoscritto.
Gorizia, lì
________________________________________
_______________________________________
________________________________________
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Allegato A – Delega al ritiro del minore

Il contraente ________________________________________________________________
per l’alunno/a _______________________________________________________________
iscritto/a in questo istituto scolastico
DELEGA
i seguenti Signori al ritiro del minore al termine delle attività scolastiche, sollevando la scuola
“Scientia et Fides” da ogni responsabilità al riguardo
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

e consegna copia del documento di identità in corso di validità dei medesimi

Letto confermato e sottoscritto. Gorizia, lì ___________________________
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Allegato B - Informativa resa ai genitori ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, i trattamenti effettuati in relazione alla globalità dei rapporti e servizi
richiesti o richiedibili alla scuola “Scientia et Fides” saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati nei limiti e per le finalità precisate nella presente informativa e, in
particolare:

a) per la completa esecuzione dei rapporti contrattuali e per l’adempimento di obblighi previsti da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria;


b) per la raccolta di informazioni necessarie per una corretta gestione dei rapporti;



c) per l’invio di informazioni da parte nostra su future iniziative, servizi e offerte.

2. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. I dati saranno trattati per tutta la durata
dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di
legge.
3. Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali deve intendersi
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 alle lettere a) b) c); in caso di mancato
conferimento dei dati o rifiuto al trattamento l’interessato non potrà sottoscrivere alcun accordo
contrattuale con la scuola “Scientia et Fides”. Al fine di potere trattare i vostri dati per le sopraccitate
finalità, la formalizzazione del contratto costituisce vostro consenso al trattamento.
4. Titolare del Trattamento è la scuola privata paritaria “Scientia et Fides” con sede in Gorizia (GO), via
Seminario n. 7 in persona del Suo Legale Rappresentante.
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
INVIO DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Si precisa che i Vostri dati e le Vostre coordinate di posta elettronica da Voi fornitici nel contesto dei
rapporti contrattuali potranno essere utilizzate per l’invio di comunicazioni. Nel caso in cui decidesse di
non ricevere più informazioni si prega di comunicare tale richiesta in forma scritta all’indirizzo …...
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
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anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario .
- In caso di richiesta specifica da parte di un compagno di scuola o di un genitore del medesimo
AUTORIZZIAMO (SI) (NO)
la segreteria della scuola a fornire i recapiti indicati nel presente contratto.
- Nel caso in cui vengano effettuate riprese video o fotografiche (attività interne, uscite ludiche,
laboratori, gite, feste, etc.)
AUTORIZZIAMO (SI) (NO)
ad effettuare le medesime e a utilizzare per meri scopi interni alla scuola e da consegnarsi
esclusivamente a genitori dei partecipanti

Letto confermato e sottoscritto.
Gorizia, lì ___________________________

Il contraente
________________________________________
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Allegato C – Autocertificazione sostitutiva del certificato di nascita

Io sottoscritto _______________________________________________________________
nato a ____________________________________________il _______________________
residente a ___________________________ via _____________________________ n. ___
Documento

di

riconoscimento_____________________________________________________

DICHIARA CHE
il/la proprio/figlio/a __________________________________________________________
è nato/a a _________________________________________________________________
il ______________________________

Gorizia, lì ___________________________
Il contraente
__________________________________

