
  Provincia della Toscana Suore Immacolatine 

“Centro Sociale” 

Via F. Buonarroti, 7 

56127 Pisa 

 

tel 050.553534                               pec: centrosociale.pisa@pec.it                          email: segreteriaimm@gmail.com 

P.IVA / C.F.  00383560505                                     www.suoreimmacolatinecspisa.it                                                        

p
a

g
.1

/
5

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA 

Tra ISTITUTO SUORE IMMACOLATINE “Centro Sociale” (Ente Gestore senza fine di lucro), con sede in 

Pisa, Via F.Buonarroti, 7 , Codice Fiscale 00383560505 e P. IVA 00383560505, nella persona del suo 

Gestore, Suor Lucia (Veneranda) Basile, di seguito denominato Ente gestore 

e i Signori (indicare entrambi i genitori o il tutore) 

 

In qualità di genitori / tutore esercitanti la potestà sull’alliev__ _____________________________________ 

nat__ a __________________________________________________________ il ____ / ____ / _________  

residente in______________________________________________________________________________ 

(indirizzo)_______________________________________________________________________________ 

cittadinanza _____________________________________________ 

PREMESSO 

- che l’Ente gestore conduce una istituzione scolastica pubblica non statale autorizzata denominata Nido di 

Infanzia “IL GIARDINO INCANTATO”, una istituzione scolastica pubblica non statale paritaria, 

denominata Scuola di Infanzia Paritaria “IL GRILLO PARLANTE” e un doposcuola scolastico privato 

denominato “IL PIANETA DEI TALENTI” con sede in Pisa, Via F. Buonarroti, 7  

 

- che i contraenti sopra nominati hanno presentato domanda di iscrizione per il/la figlio/a al Nido di Infanzia, 

alla Scuola Infanzia, o al Doposcuola per l’anno scolastico 2023/2024 obbligandosi, in caso di accettazione 

della medesima domanda, a sottoscrivere il presente contratto di prestazione scolastica;  

 

- che gli stessi dichiarano espressamente di condividere l’indirizzo educativo cattolico senza riserva alcuna; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

art.1  La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

art.2  L’Ente gestore si impegna, nei confronti degli altri contraenti, a fornire a favore del/della loro 

figlio/a le prestazioni scolastiche previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  

art.3  I contraenti dichiarano di conoscere il PTOF, da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del 

presente contratto, e di essere a conoscenza che il testo del PTOF, del Progetto Educativo d’Istituto 

(PEI) e del Regolamento di Istituto sono disponibili per la consultazione in qualsiasi momento 

presso la segreteria scolastica e presso il sito della Scuola.  
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art.4  I contraenti dichiarano di essere a conoscenza del Regolamento d’Istituto, e si obbligano ad 

osservarlo e a farlo osservare al/alla proprio/a figlio/a. 

art.5 Prospetto Contributi  

 I contraenti, con riferimento all’anno scolastico 2023/2024, si obbligano in solido a corrispondere 

all’Ente gestore le somme riportate nel seguente prospetto: 

 Nido di Infanzia “IL GIARDINO INCANTATO” 

o La quota di iscrizione è di € 210,00 

o La quota della Retta Base mensile è di € 400,00 

o La quota è annuale, e per agevolare le famiglie, è stata suddivisa in 11 mensilità da versare 

entro il 5 di ogni mese (da settembre a luglio compresi) 

o La quota mensile riferita all’ usufruire dell’orario corto (entro le 14.30)  risulta pari a € 560,00 

o La quota mensile riferita all’ usufruire dell’orario lungo (entro le 17.30)  risulta pari a € 600,00 

 Scuola di Infanzia “IL GRILLO PARLANTE” 

o La quota di iscrizione è di € 210,00 

o La quota della Retta Base mensile è di € 200,00 

o La quota è annuale, e per agevolare le famiglie, è stata suddivisa in 11 mensilità da versare 

entro il 5 di ogni mese (da settembre a luglio compresi) 

o La quota mensile riferita all’ usufruire dell’orario corto (entro le 14.30)  risulta pari a € 330,00 

o La quota mensile riferita all’ usufruire dell’orario lungo (entro le 17.30)  risulta pari a € 380,00 

o I costi per i laboratori extracurriculari, quando proposti, saranno presentati entro l’inizio del 

mese di ottobre, unitamente alla programmazione degli stessi 

o Per il noleggio della brandina, quota annuale di € 50,00 

 Doposcuola “IL PIANETA DEI TALENTI”  

o La quota di iscrizione è di € 210,00 

o La quota della Retta Base mensile è di € 200,00 

o La quota è annuale, e per agevolare le famiglie, è stata suddivisa in 9 mensilità da versare 

entro il 5 di ogni mese (da settembre a maggio compresi) 

o La quota mensile riferita all’ usufruire dell’orario corto (entro le 15.15)  risulta pari a € 260,00 

o La quota mensile riferita all’ usufruire dell’orario lungo (entro le 18.00)  risulta pari a € 330,00 

o Dal 1 giungo sino al termine della scuola statale, sarà stabilità una quota di pagamento e resa 

nota nel mese di Aprile. 

o Dal termine della scuola statale sino alla data di chiusura estiva dell’Istituto vengono organizzati 

i “Campi Solari”, per cui la quota relativa al mese di giugno, per coloro che usufruiranno di tale 

servizio aggiuntivo, sarà maggiorata e sarà comunicata nel mese di Aprile.  

o Le quote settimanali, sia per gli interni che per gli esterni, di partecipazione ai Campi Solari 

saranno presentate nel mese di Aprile. 

o Per chi usufruisce del servizio pre-scuola ed accompagnamento presso le scuole dell’Istituto 

Comprensivo “Fibonacci” di Pisa, la retta mensile sarà maggiorata di € 15,00 
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*************** 

Nota 1 – la quota di iscrizione comprende l’Assicurazione Annuale 

Nota 2 - Se si verifica la non frequentazione per un mese o più mesi, dopo anticipata 

comunicazione scritta e presentazione di certificazione medica, la retta mensile da 

corrispondere sarà quella equivalente alla Retta BASE, che risulta essere per il Nido di 

Infanzia di € 400,00, per la Scuola di Infanzia di € 200,00 e per il Doposcuola di €200,00. 

Nota 3 – La riduzione per la frequentazione di due figli presso l’istituto, sarà effettuata in modo 

tale che risulti la quota totale secondo lo schema a seguire: 

 

Fruizione Orario Corto 

 

Fruizione orario Lungo 

1 figlio 2 figlio 
Quota TOTALE    

mensile 
1 figlio 2 figlio 

Quota TOTALE    

mensile 

Nido di Infanzia Nido di Infanzia € 970,00 Nido di Infanzia Nido di Infanzia € 1.100,00 

Nido di Infanzia Scuola di Infanzia € 870,00 Nido di Infanzia Scuola di Infanzia € 940,00 
Nido di Infanzia Doposcuola € 810,00 Nido di Infanzia Doposcuola € 910,00 
Scuola di Infanzia Scuola di Infanzia € 650,00 Scuola di Infanzia Scuola di Infanzia € 750,00 
Scuola di Infanzia Doposcuola € 580,00 Scuola di Infanzia Doposcuola € 700,00 
Doposcuola Doposcuola € 520,00 Doposcuola Doposcuola € 650,00 

 Nel caso di tre figli, sarà effettuata una riduzione del 50% sulla quota della retta minore. 

 

Il versamento delle quote dovrà essere effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario 

intestato a  

 

➢ Istituto Suore Immacolatine Provincia Toscana “Centro Sociale” 
 

➢ Banca: Intesa San Paolo – Banca Prossima 

 

➢ Codice IBAN:  IT 86 D030 69096061 0000 0161 969 

 

 

art. 6  Variazione Costi  

 Detti importi potranno subire variazioni negli anni scolastici successivi a quello di sottoscrizione 

del contratto, per effetto delle decisioni in merito assunte dall’Istituto; sarà̀̀̀  cura dell’Ente gestore 

informare i contraenti delle variazioni che dovessero eventualmente sopravvenire. 

 

art. 7  Voci del contributo annuale di funzionamento  

 Il contributo annuale al funzionamento di cui all’art 5 comprende le spese ordinarie di gestione (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo si citano l’assicurazione, la manutenzione ordinaria della 

struttura, il costo del Personale).  

 Sono, invece, esclusi da detto contributo e, quindi, qualora richiesti, dovranno essere pagati a parte 

dai contraenti, le attività̀̀̀  extracurricolari, i viaggi / le uscite di istruzione, l’attività di pre/post, 
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doposcuola, e tutto ciò che non è espressamente compreso nelle voci del prospetto di cui all’art. 5 e 

nell’elenco di cui al precedente comma.  

 Il contributo di iscrizione non è rimborsabile in alcun caso, anche in caso di recesso del genitore 

contraente. 

art. 8  Penali e sanzioni  

 Il puntuale pagamento delle somme di cui all’art. 5 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 c.c. e il mancato pagamento o il suo ritardo comporta l’applicazione di una 

penale pari al 2% sull’importo dovuto qualora il ritardo si prolunghi per 30 giorni dalla convenuta 

scadenza, e del 5% sull’importo dovuto qualora tale ritardo superi i 30 giorni dalla data di 

scadenza. Tale penale è irriducibile dal giudice ed è dovuta nei termini stabiliti dall’art. 1382, 

comma 2, del c.c. . 

 

Art. 9  Risoluzione del Contratto da parte dell’Istituto Suore Immacolatine - Pisa  

 E’ riconosciuto dall’Istituto Suore Immacolatine il potere di interrompere o far cessare il servizio 

scolastico, per mancato pagamento delle rette (due mensilità) e degli altri importi alle convenute 

scadenze, per mancata condivisione degli obiettivi della scuola. E’ riconosciuto all’Istituto il diritto 

di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., che ad ogni effetto si 

considera inserita nel presente atto. La risoluzione si verifica di diritto quando l’Istituto 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’Istituto avrà̀̀  diritto al 

pagamento delle rette non pagate e di ulteriori due mensilità, salvo il diritto all’ulteriori 

risarcimento di eventuali maggiori danni. 

art. 10  Entrambi i contraenti si impegnano a comunicare tempestivamente all’Ente gestore qualsiasi 

variazione dello status familiare.  

 

art. 11  Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno con il passaggio e/o iscrizione 

dell’alunno/a al successivo anno scolastico.  

 

art. 12  Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole si intendono tutte essenziali ed 

inderogabili, i contraenti rinviano alle norme di legge in materia. 

 

 

Pisa, lì ___ / ___ / 20___  

 

 

I contraenti/Genitori Padre ______________________________ Madre _____________________________  

 

 

 

Gestore: Suor Lucia (Veneranda) Basile  
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto, esaminato e compreso il contratto ed 

ogni singola clausola in esso contenuta, approvando specificatamente le clausole di cui agli artt. 5 (prospetto 

contributi), 6 (variazione costi), 7 (voci del contributo funzionamento annuale ed esclusioni), 8 (penali e 

sanzioni), 9 (clausole risolutive espresse), 11 (rinnovo tacito del contratto) e 12 (clausole essenziali ed 

inderogabili). 

 

 

Pisa, lì ___ / ___ / 20___  

 

 

I contraenti/Genitori Padre ______________________________ Madre _____________________________  

 

 

 

Gestore: Suor Lucia (Veneranda) Basile  
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