CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA
E
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Tra la Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia, con Sede Legale in
Verona, Via Nascimbeni, 10 e sede Amministrativa in Castelletto di Brenzone (VR) Via Beato G.
Nascimbeni 6 – Codice Fiscale e Partita Iva: 00427050232 – con sede operativa in Castelletto di
Brenzone – Via Beato Nascimbeni, 12 – Scuola Secondaria di Primo Grado e di Secondo Grado
paritaria Sacra Famiglia - in persona del Gestore Sr. Nadia Daniele, nata a Saonara (Padova) il 23
settembre 1960
e il/la signor/ra___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________________
e residente a ________________________________, via ________________________________
PREMESSO


che la Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia, con Sede
Legale in Verona, Via Nascimbeni, 10 e sede Amministrativa in Castelletto di Brenzone
(VR) Via Beato G. Nascimbeni 6 – Codice Fiscale e Partita Iva 00427050232 - sede
operativa in Castelletto di Brenzone – Via Beato Nascimbeni, 12 – Scuola Secondaria di
Primo Grado e di Secondo Grado paritaria Sacra Famiglia come previsto nel proprio
Statuto, è dotata dei documenti previsti dalla normativa



che il/la signor/ra __________________________________________________________

ha presentato domanda d’iscrizione per l’alunno/a:_____________________________________
nato/a a___________________________________________ il ___________________________
alla classe_____________ della scuola ______________ “Sacra Famiglia”, per l’anno scolastico
____________, obbligandosi a sottoscrivere il presente documento, unitamente alla domanda;


che lo/la stesso/a dichiara espressamente di condividere l’indirizzo educativo, religioso,

carismatico e spirituale della scuola Sacra Famiglia.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
a) CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA
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
dell’Istituto, dei quali copia è sempre disponibile per la consultazione in segreteria e nel sito
www.scuolesacrafamiglia.it: Carta dei Servizi, Piano dell’Offerta Formativa, Regolamento. 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 a corrispondere all’Ente gestore le somme che esso richiede per
l’iscrizione (che non è rimborsabile in caso di successiva rinuncia), la frequenza e le attività
opzionali integrative o extrascolastiche, come da allegato separato. L’Ente si riserva di cambiare
ogni anno e di darne comunicazione scritta.
Art. 5) 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 che ad ogni effetto si intendono
richiamati nel contratto.
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. 6) Oltre alle precedenti clausole, il presente contratto 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. 7) 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. 8) Il presente contratto si intende rinnovato tacitamente di anno in anno all’atto dell’iscrizione
dell’alunno/a alla classe successiva ed è perfezionato con la sottoscrizione del seguente
b) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il presente Patto è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel
rapporto tra scuola e famiglia. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per
costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell’Offerta
Formativa dell’Istituto e il successo scolastico degli studenti.
Sottoscrivendo il patto la Scuola si impegna a:













Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori.
Attuare con gli studenti un rapporto positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco.
Essere attenta alla sorveglianza degli studenti.
Informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di
attuazione e sul regolamento di istituto, anche attraverso il sito della scuola
(http://www.scuolesacrafamiglia.it). Organizzare nel corso dell’anno scolastico momenti di
celebrazione liturgica, attività specifiche di formazione spirituale e di conoscenza del
Progetto Educativo della Scuola e del Carisma al quale esso si ispira.
Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare dello studente allo scopo di
ricercare ogni possibile sinergia e collaborazione.
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte.
Effettuare il numero minimo di verifiche come previste dai dipartimenti disciplinari.
Correggere e consegnare i compiti in tempi rapidi e comunque prima della prova
successiva.
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze, il confronto e il dialogo,
la cultura della pace, della solidarietà e dell’attenzione ai poveri.
Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche previste
dal Piano dell’Offerta Formativa.
Favorire nello studente la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di
responsabilità.

Sottoscrivendo il patto la Famiglia si impegna a:


Prendere visione e rispettare il regolamento della scuola e del Piano dell’Offerta Formativa.















Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a
riunioni, assemblee, consigli e colloqui.
Accettare che l’alunno/a 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
dall’Istituto.
Acconsente che venga impartito lo specifico insegnamento della Religione Cattolica per le
ore settimanali previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto stesso.
Acconsente all’insegnamento delle Scienze Umane, nella Scuola di Secondo Grado, come
completamento della formazione culturale dello studente.
Vigilare sulla costante frequenza dello studente, contattando anche la scuola per
accertamenti.
Giustificare tempestivamente assenze e ritardi dello studente; limitare le uscite anticipate a
casi eccezionali; programmare viaggi o vacanze in tempi di chiusura della scuola.
Controllare che lo studente rispetti le regole della scuola (sia quotidianamente fornito di libri
e materiale scolastico, rispetti il divieto dell’uso di cellulari …), che partecipi
responsabilmente alla vita della scuola e che svolga i compiti assegnati.
Rivolgersi ai docenti o ai Presidi in presenza di problemi didattici o personali che possono
avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente.
Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dello studente.
Riconoscere e rispettare il ruolo degli insegnanti nell’ambito educativo e disciplinare.
Risarcire la scuola per i danni provenienti dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli
arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato dal cattivo
comportamento dello studente.
Erogare gli importi dell’iscrizione, delle rette, delle attività opzionali scolastiche ed
extrascolastiche erogate dalla scuola, nelle modalità e secondo le scadenze stabilite.

Sottoscrivendo il patto lo Studente si impegna a:














Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità, portando con sé il materiale
necessario.
Non usare il cellulare durante la permanenza a scuola, neanche all’interno dell’edificio.
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta.
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.
Conoscere le proposte formative presentate dagli insegnanti.
Rispettare i compagni e tutto il personale della scuola.
Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo della
scuola.
Rispettare le diversità personali e culturali.
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e le regole della classe.
Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola, osservando le norme sulla
sicurezza e comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della
scuola.
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa.
Favorire la comunicazione scuola-famiglia, tenendo al seguito il quaderno delle
comunicazioni.
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.

Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che:




Le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno danno luogo a specifiche sanzioni, che, nei
casi più gravi, vanno fino all’espulsione dall’Istituto.
Il Regolamento di Istituto definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e
delle relative impugnazioni nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o cose la
sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno.
L’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della scuola, non solleva il
genitore dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, ferma
restando la “culpa in educando”.

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la
procedura di composizione obbligatoria, che comprende:
a) segnalazione di inadempienza, tramite, “avviso”, se prodotta dalla scuola, o “reclamo”, se
prodotta dallo studente o dal genitore. Tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in
forma orale o scritta a scelta delle parti;
b) accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se il fatto segnalato non risulta di
immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad effettuare ogni necessario accertamento o verifica
sulle circostanze segnalate;
c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di
riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre
la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare chi ha prodotto l’avviso o il reclamo sia sugli
esiti degli accertamenti, sia sulle eventuali misure di ripristino adottate.
Il Gestore

Il/la Contraente

_______________________________

_______________________________

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. 4) riserva del diritti di maggiorazione delle rette; e 7) clausola risolutiva espressa.

Il/la Contraente

_______________________________________

Letto, approvato e sottoscritto in Castelletto di Brenzone, lì ______________________ .

