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CONTRATTO TRA
la scuola Dante International College Impresa Sociale Srl, con sede in Via Niccolò Tommaseo, 10 a
Vittorio Veneto (TV), P.IVA 04750760268, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sig.
Dall’Arche Claudio, qui denominato Ente Gestore
e
il/i genitore/i ______________________________ dell/la alunno/a ___________________________
frequentante la scuola
Premesso che
-l’ente gestore gestisce una istituzione scolastica pubblica paritaria non statale, come previsto nel
proprio atto costitutivo e nel Piano dell’Offerta Formativa (PTOF);
-Il genitore dichiara di aver presentato la domanda di iscrizione per il/la loro figlio/a della scuola Dante
International College per l’anno scolastico corrente, obbligandosi, in caso di accettazione della
medesima domanda da parte dell’ente gestore, a sottoscrivere il presente contratto di prestazione
scolastica;
Si conviene e si stipula quanto segue
Art 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art 2) L’ente gestore su indicato si obbliga, nei confronti dei contraenti, a fornire a favore del/la loro
figlio/a le prestazioni scolastiche previste dal PTOF.
Art 3) Il/i genitore/i, consapevoli delle conseguenze amministrative per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara/dichiarano espressamente, in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli Artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori, di condividere la scelta della scuola e l’indirizzo
educativo dell’istituzione, come espresso nel PTOF e negli altri documenti di questa scuola.
Art 4) I genitori contraenti dichiarano di aver ricevuto informazioni sul PTOF del corrente anno
scolastico, di conoscere e condividere l’offerta formativa; di essere consapevoli di poter accedere al
PTOF tramite registro elettronico e nel sito della scuola (esso si considera, ad ogni effetto, parte
integrante del presente contratto).
Art 5) I genitori si obbligano ad osservare e fa osservare al/la loro figlio/a il Regolamento della scuola,
che diviene, ad ogni effetto, documento integrante del presente contratto. I genitori si obbligano altresì
ad osservare e far osservare al/la loro proprio/a figlio/a anche eventuali variazioni ed integrazioni del
Regolamento che diventerà anch’esso parte integrante del presente contratto, consapevoli di potervi
accedere tramite registro elettronico e sito della scuola .
Art 6) I genitori si obbligano a corrispondere all’ente gestore il costo del servizio scolastico (iscrizione e
retta) come da prospetto e modalità seguente, a seconda del grado di istruzione al quale il proprio/a
figlio/a è iscritto/a:
● Ampliamento offerta formativa + contributo informatizzazione continua: € 230,00 da versare
entro il 28 febbraio, oltre tale data: € 300,00
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●

Divisa OBBLIGATORIA, che comprende una tuta con due T-Shirt: € 65,00 per scuola primaria, €
90,00 per scuola media e licei. Nel caso di acquisto di più divise saranno applicati gli sconti in
base alle quantità.
● Mensa: € 5,50 a pasto, minimo di ricarica € 110,00 da effettuarsi prima del consumo della mensa
stessa
● Pulmino: € 450,00 solo andata o ritorno, € 600,00 andata e ritorno, annuale
● Retta scolastica PRIMARIA, anche nel caso di frequenza parziale: € 1.700,00 da versare in
quattro rate di uguale importo entro le scadenze stabilite, o in un’unica soluzione entro il 30/09
● Retta scolastica MEDIE: € 2.700,00 da versare in quattro rate di uguale importo entro le
scadenze stabilite, o in un’unica soluzione entro il 30/09
● Retta scolastica LICEI: € 3.750,00 da versare in quattro rate di uguale importo entro le scadenze
stabilite, o in un’unica soluzione entro il 30/09
❖ scadenze rate rette: 30/09 - 30/11 - 31/01 - 31/03
Art 7) Nel costo del servizio scolastico di cui all’Art. 6 del presente contratto, non sono compresi i costi
relativi a: quaderni didattici operativi e materiale di cancelleria, uscite didattiche ed altre attività
integrative.
Art 8) La forma di pagamento predefinita per le rette è l’addebito diretto bancario (SEPA) secondo le
scadenze come al punto Art 6). Ai fini di avviare il servizio di addebito automatico si richiede la
compilazione del form allegato di autorizzazione dell’addebito (commissione di incasso € 1,50 per ogni
addebito). In caso in cui l’addebito SEPA vada insoluto, la scuola ha diritto al rimborso della spesa
bancaria (€ 5,00).
Art 9) Per tutte le altre spese (diverse dalle rette) è possibile bonificare le somme dovute al seguente
beneficiario:
DANTE INTERNATIONAL COLLEGE IMPRESA SOCIALE SRL
IBAN: IT71M 07084 62191 026002720426
oppure direttamente in segreteria in contanti o mezzo POS.
Art 10) E’ riconosciuto all’ente gestore di richiedere il rispetto dei tempi dei versamenti di cui all’Art. 6),
avvalendosi dell’applicazione di eventuali interessi per il ritardato pagamento calcolati sulla base del
tasso di interesse legale.
Art 11) In applicazione di quanto previsto dall’art. 1456 c.c., in caso di mancato pagamento delle rate,
l’ente gestore potrà risolvere il presente contratto comunicando ai genitori contraenti l’intenzione di
avvalersi della presente clausola risolutiva.
Art 12) In caso di ritiro/disdetta dell’iscrizione per l’anno successivo dopo il 31/03 l’ente gestore si avvale
del diritto di trattenere integralmente la quota di iscrizione versata.
Art 13) In caso di risoluzione del contratto e di ritiro dell’allievo oltre il termine fissato per il 31/01, si
riconosce all’ente gestore la facoltà di avvalersi del diritto di non restituire nessun importo già corrisposto
alla scuola, mentre i genitori si obbligano a versare all’ente gestore il 30% delle rate non ancora
scadute.
Art 14) In applicazione di quanto previsto dall’art. 1456 c.c., in caso di violazione da parte dei genitori
degli impegni contenuti nel presente contratto e/o nel Patto di Corresponsabilità e delle eventuali loro
modifiche concordate tra le parti contraenti successivamente alla sottoscrizione dello stesso, l’ente
gestore potrà risolvere di diritto il presente contratto comunicando ai genitori contraenti l’intenzione di
avvalersi della presente clausola risolutiva.
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Art 15) Il suddetto contratto e le eventuali modifiche ai vari articoli che, se apportate, verranno
comunicate di volta in volta, si intendono validi per l’intero periodo di iscrizione del figlio/a presso la
scuola stessa.
Art 16) Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole si intendono tutte essenziali ed
inderogabili, si rinvia alle norme di legge in materia.

Vittorio Veneto, lì 06/09/2018

Il/i genitore/i contraenti
__________________________________

L’ente gestore
Dante International College
Il legale rappresentante Claudio Dall’Arche
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/93

Ciascuna delle parti, per quanto di sua competenza, dichiarano di aver preso visione del contratto e di
ogni singola clausola in esso contenuta e di approvare, specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e
1342 del Codice Civile, tutte le clausole in esso contenute (artt.. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16)
Il/i genitore/i contraenti
__________________________________

L’ente gestore
Dante International College
Il legale rappresentante Claudio Dall’Arche
 irma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
F
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/93
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