
 

 

 
Tra l’Ente Giuridico Istituto “SANTA TERESA”, con sede in Chieri, Via Palazzo di Città n. 5, in persona della 

Direttrice pro-tempore, ALISIO Cristina, e i Signori ____________________________________________ 

___________________________,  genitori di ____________________________________________, 

 
PREMESSO 

 
- che l’Ente gestisce una Istituzione scolastica pubblica non statale paritaria (Scuola dell’Infanzia e Primaria), 

denominata Istituto “Santa Teresa”, con sede in Chieri, Via Palazzo di Città, 5 come previsto nei propri atti 

costitutivi: Regolamento della Scuola, Progetto Educativo Nazionale e d’Istituto (PEI) e Piano triennale 

dell’Offerta Formativa (PtOF); 

 

- che i signori __________________________________________confermando l’iscrizione del/la figli__   

alla Classe _________ Sez.______  della Scuola  Primaria dell’Istituto “Santa Teresa” per l’anno 

scolastico 2022 - 2023 sottoscrivono per accettazione il presente contratto di prestazione scolastica; 
 

- che gli stessi dichiarano espressamente di condividere l’indirizzo educativo della scuola salesiana, come 
espresso nel Progetto Educativo Nazionale e d’Istituto; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

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

Art. 2) L’ente prima indicato si obbliga, nei confronti degli altri contraenti, a fornire a favore del__ lor__ figli__, le 
prestazioni scolastiche previste dal PtOF e alla realizzazione del Progetto Educativo d’Istituto. 

Art. 3) I genitori contraenti dichiarano di conoscere e di sottoscrivere per accettazione il PtOF e il Progetto 

Educativo Nazionale e d’Istituto (PEI) e il Regolamento della Scuola con le integrazioni previste per l’emergenza 

sanitaria. 

 Per effetto di ciò, sia il PtOF che il PEN/PEI si considerano ad ogni effetto inseriti nel presente contratto, 
del quale costituiscono parte integrante. 

Art. 4) I genitori contraenti si obbligano ad osservare e a far osservare al__ lor__ figli___ il regolamento della 

Scuola, del quale dichiarano di aver preso visione. 

Art. 5) L’ente gestore si impegna ad ammettere lo studente alla frequenza delle lezioni in vista dell’attuazione del 

contratto formativo delineato nel PtOF. 

  In dipendenza di ciò, i contraenti riconoscono espressamente allo stesso ente gestore: 

 a)  il diritto di sottoporre a verifica la situazione iniziale dello studente; 

b) di predisporre eventualmente, in caso di necessità, un contratto formativo individualizzato, sia di 
eccellenza sia di recupero, il cui aggravio di spesa resta a carico dei genitori contraenti. 

Art. 6) I genitori contraenti si obbligano a: 

- collaborare con la scuola per un’efficace azione educativa; 

- accettare l’insegnamento della Religione Cattolica come materia curricolare d’insegnamento compresa 
nel monte ore della quota obbligatoria; 

- corrispondere all’Ente Gestore il pagamento della retta secondo le quote, le scadenze e le modalità 
indicate nel prospetto sottostante. Il mancato pagamento della retta alle convenute scadenze comporta 
avviso scritto da parte dell’Ente, a cui il genitore deve sollecitamente dare riscontro versando l’importo. 
 

Istituto Santa Teresa  

 

Contratto di prestazione scolastica 2022-2023 
 

Scuola PRIMARIA – TO1E04200T 
 

Quota iscrizione annuale 
(e conferma iscrizione) 

€ 200 
(Non rimborsabile) 

 

Quota orario normale 
08.00/8.20- 15.40/16 

(uscite scaglionate per emergenza Covid-19) 
€  1700 annui 

Quota da 
corrispondere 
 in 10 mensilità 

Pagamento 
bimestrale 

€  170 €  340 

� Buono Pasto giornaliero €   5,50   (salvo aumento costi applicati dalla Ditta Genesi Srl) 



 

 

Scadenze: 
 

- Prima iscrizione all’atto dell’iscrizione con la compilazione della domanda (entro fine gennaio),  
- Conferma iscrizione, per gli anni successivi al primo anno di frequenza, entro il 30 giugno  

 

Scadenze bimestri:   

• entro il 30 settembre:  versamento di Settembre – Ottobre 

• entro il 15 novembre:  versamento di Novembre – Dicembre  

• entro il 15 gennaio:      versamento di Gennaio – Febbraio  

• entro il 15 marzo:         versamento di Marzo – Aprile  

• entro il 15 maggio:       versamento di Maggio – Giugno  
 

Gli importi dell’iscrizione, delle rate e del doposcuola, dei buoni pasto, delle uscite 

didattiche e delle varie attività vengono corrisposti tramite bonifico bancario, presso   
 

 

BANCA INTESA SAN PAOLO 
 

intestato a:       Istituto “Santa Teresa” -  Chieri 
                     IBAN: IT94B0306909606100000112114 

 
 

Art. 7) In caso di risoluzione del presente contratto di prestazione, per qualsiasi causa e nel caso di ritiro 
del/la bambino/a-ragazzo/a nel corso dell’anno scolastico, l’Ente ha diritto al pagamento delle rette non 
corrisposte e dovute sino alla avvenuta frequenza del bambino/a da parte dei genitori, che si impegnano a 
tale versamento. 

Art. 8) L’iscrizione o conferma posto è un contributo annuale per manutenzione ordinaria della struttura 
scolastica, assicurazione, segreteria e amministrazione, sussidi vari e riscaldamento.  

Sono a carico delle famiglie i libri di testo non ministeriali e materiali scolastici, i sussidi vari, le gite e le 
uscite, il doposcuola ed eventuali attività didattiche aggiunte. 

Art. 9) Il presente contratto è integrato dal contratto formativo delineato nel PtOF, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del rapporto di prestazione scolastica. In caso di non adesione, il contratto di 
prestazione scolastica si considera risolto ad ogni effetto. 

Art. 10) Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole s’intendono tutte essenziali ed e 
inderogabili, i contraenti rinviano alle norme di legge in materia. 
 

 

INFORMATIVA ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE N. 
679/2016 del 27 Aprile 2016 

 

I dati raccolti nel presente modulo servono esclusivamente alla Scuola ai fini istituzionali. 

 

Dichiariamo di aver preso visione del contratto e di ogni singola clausola in esso contenuta. 
Per quanto non previsto si fa riferimento alle condizioni generali del contratto ai sensi dell’art. 1341, comma 
2, del Codice Civile. 
 
 

Chieri,  _______________________ 
 
 
I Genitori           Per il gestore, 

la Direttrice pro-tempore 
___________________________       
 
___________________________             _______________________  


