
CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA 
 

tra 
la Cooperativa Sociale Sacra Famiglia ONLUS, con Sede Legale in Trento, via Saluga 7 – Codice Fiscale e Partita 

Iva: 02311520221 – ente gestore della Scuola primaria paritaria Sacra Famiglia – in persona del Dirigente 

scolastico Marcello Sottopietra   

e 

il/la signor/ra _____________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________ il  __________________________________  

e residente a _________________________, via  ________________________________________  

 

PREMESSO CHE 
 

 la Cooperativa Sociale Sacra Famiglia Onlus, con Sede Legale in Trento, via Saluga 7 – Codice Fiscale e 
Partita Iva: 02311520221 – ente gestore della Scuola primaria paritaria Sacra Famiglia – come previsto 
nel proprio Statuto, è dotata dei seguenti documenti: Carta dei servizi; Progetto educativo; Progetto 
d’Istituto; Piani di Studio di Istituto; Contratto di Prestazione Scolastica; Progetto Educativo Annuale; 
Programmazione didattica; Documento programmatico sicurezza dei dati; 

 che il/la signor/ra  ______________________________________________________________  ha 

presentato domanda d’iscrizione per l’alunno/a  _____________________________________  nato/a 

a _______________________________________ il  __________________________________  

(d’ora in poi indicato solo come “Alunno”), alla classe_________________ della scuola primaria paritaria 

Sacra Famiglia, per l’anno scolastico __________________, obbligandosi a sottoscrivere il presente 

contratto di prestazione scolastica; 

 che lo/la stesso/a dichiara espressamente di condividere l’indirizzo educativo e religioso della scuola 
primaria paritaria Sacra Famiglia; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art. 1 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 
L’Ente prima indicato si obbliga, nei confronti degli altri contraenti, a fornire a favore dell’alunno/a le 
prestazioni scolastiche previste dai documenti sopra indicati. 

Art. 3 
Il/la contraente dichiara di essere stato/a informato/a, di conoscere e accettare i documenti sopra indicati, 
dei quali copia è sempre disponibile per la consultazione in segreteria e nel sito www.sacrafamigliatrento.it 



. Per effetto di ciò, tali documenti si considerano ad ogni effetto inseriti nel presente contratto, del quale 
costituiscono parte integrante. 

Art. 4 
Il/la contraente si obbliga ad osservare e a far osservare all’alunno/a 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 
dell’alunno. 

Art. 5 
Il/la contraente chiede e accetta che l’alunno venga educato/a secondo i valori cristiani e l’insegnamento 
della Chiesa Cattolica. Si impegna a seguirlo/a nelle varie attività educative e didattiche, anche attraverso la 
partecipazione alle iniziative culturali, formative e spirituali proposte dalla Scuola. Chiede venga impartito lo 
specifico insegnamento della Religione Cattolica per le ore settimanali previste dal Progetto d’Istituto della 
Scuola stessa.  

Art. 6 
Il/la contraente si obbliga a corrispondere all’Ente gestore le somme specificate di anno in anno nella 
domanda di iscrizione, domanda che si considera parte integrante del presente contratto. 
Inoltre si impegna a corrispondere le quote per la partecipazione ad iniziative formative, ricreative e culturali 
che la scuola promuoverà nel corso dell’anno, ad adesione spontanea, secondo la tariffa volta per volta 
stabilita.  
Per gli anni scolastici successivi al primo l’iscrizione è soggetta a conferma entro marzo con versamento della 
quota iscrizione; i costi e le rette di cui sopra potranno essere soggetti ad aggiornamenti che verranno 
comunicati ed accettati nel modulo di iscrizione. 
Qualora durante gli anni scolastici intervenissero eventi straordinari che determinassero la necessità di 
variazioni in aumento, queste saranno comunicate almeno un mese prima dal momento della loro 
applicazione; l’Ente si riserva quindi il diritto di maggiorare la misura delle rette scolastiche ed il contraente 
si impegna sin d’ora ad accettare tali aumenti e a pagare il relativo importo entro il limite massimo del 15% 
annuale. 
In caso di rinuncia all’iscrizione prima dell’inizio dell’anno scolastico, la quota di iscrizione non verrà 
restituita. 

Art. 7 
Il puntuale pagamento delle somme di cui al punto precedente e la loro eventuale  maggiorazione, sia per 
quanto riguarda la misura che i termini di pagamento, costituiscono clausola e termine essenziale ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile ed il mancato pagamento o il suo ritardo abiliteranno l’Ente ad avvalersi della 
sopra citata clausola risolutiva espressa, dichiarando risolto il contratto oppure, a sua scelta discrezionale ed 
insindacabile, a pretendere invece il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali. 
Nel caso in cui si avvalesse della clausola risolutiva espressa è riconosciuto all’Ente gestore il potere di 
interrompere o far cessare il servizio scolastico. La risoluzione si verifica di diritto quando l’Ente gestore 
dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi 
causa e nel caso di ritiro dell’allievo nel corso dell’anno scolastico, l’Ente gestore avrà diritto al pagamento 
delle rette mensili fino alla fine dell’anno scolastico in corso, salvo il diritto all’ulteriore risarcimento di 
eventuali maggiori danni. 

Art. 8 
Il presente contratto, oltre che nei casi previsti nell’articolo 7, che precede, si risolve altresì nel caso di 
violazione da parte del/la contraente dei patti contenuti nel contratto di prestazione scolastica ove 
perfezionato e sottoscritto.  



Art. 9 
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. 

Art. 10 
Il presente contratto avrà efficacia per tutto il periodo curricolare elementare dell’alunno e per tutti gli anni 
scolastici di iscrizione, rinnovandosi di anno in anno in via automatica e sarà richiamato all’atto dell’iscrizione 
dell’alunno alla classe successiva senza necessità di allegazione. 
 
Trento, ____________ 
 
                            firma madre 

 
    _____________________________ 
 

firma padre 
 

_________________________ 
 

 

  

 il Dirigente scolastico 
 

______________________________________ 
 

 

ACCETTAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa ex art. 13 Decreto Legislativo 196/2003, con particolare riguardo a quanto 
contenuto nell’art. 7 dello stesso decreto legislativo. Con la sottoscrizione del presente atto esprime formale consenso alla 
comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa; per la diffusione dei dati per le finalità e 
nell’ambito dell’informativa; per il trattamento dei dati sensibili per i fini indicati nell’informativa.  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nel presente contratto o necessari 
per l’adempimento di esso esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 
Legislativo n. 196/2003, art. 13, 23 e 25).  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del contratto e di ogni singola clausola in esso contenuta. Dichiara, inoltre, di aver 
letto ed esaminato e di approvare specificatamente tutti gli articoli del medesimo contratto ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del 
Codice Civile ed in particolare le clausole n. 6) riserva del diritti di maggiorazione delle rette; e 7) clausola risolutiva espressa e n. 
10) ultrattività del contratto e rinnovo automatico. 

 
Trento, _____________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 

firma padre 
 

_____________________________ 
 

                            firma madre 
 

    ______________________________ 
 

 


