
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA 

Per l’anno scolastico  20___/20___  

per la classe _____________________ 

Tra l’ente ISTITUTO SALESIANO “PIO XI” con sede a Roma (RM), via Umbertide n.11, in persona del gestore    

pro tempore e _________________________________________________________ padre/madre/tutore  

dell’alunno/a  _________________________________________________________ 

 

PREMESSO CHE 

- Il PIO XI gestisce un’istituzione scolastica pubblica, non statale, paritaria, denominata Scuola Media Paritaria 
“PIO XI”, Liceo Paritario “PIO XI” Classico - Scientifico, con sede in Roma (RM), via Umbertide n. 11, 
come previsto nei propri atti costitutivi, Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e Regolamento 
dell’attività scolastica; 

- il genitore/ tutore sopraindicato ha presentato domanda di iscrizione per il/la figlio/a presso l'Istituto 
Salesiano Pio XI per il prossimo anno scolastico; 

- il genitore/ tutore dichiara espressamente di conoscere e condividere l’indirizzo educativo della Scuola 
Salesiana. 

- Tutto ciò premesso: 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

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

Art. 2) Il PIO XI si obbliga, nei confronti del genitore/tutore, a fornire a favore del loro figlio/a, le prestazioni 
scolastiche previste dal PTOF. 
 
Art. 3) Il genitore/tutore contraente dichiara di conoscere e di accettare, come illustrati nel colloquio di iscrizione e 
per averne preso piena ed integrale visione, quindi di osservare e far osservare al/la loro figlio/a: il Progetto Educativo 
Locale (PEPS), il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa (PTOF) ed il Regolamento d'Istituto. In ragione di ciò, sia il 
PEPS che il PTOF ed il Regolamento dell'Istituto si considerano ad ogni effetto parte integrante del presente 
contratto. 
 
Art. 4) Il PIO XI si impegna ad ammettere lo studente alla frequenza delle lezioni in virtù dell' impegno assunto dal 
genitore/ tutore e dallo studente stesso al rispetto del Patto di Corresponsabilità Educativa. 
 
Art. 5) Il genitore/tutore contraente si obbliga, in solido, a corrispondere al PIO XI le somme di cui al prospetto 
informativo annualmente messo a disposizione delle famiglie e relativo alla specificazione della retta e delle sue 
scadenze.  
 
Gli importi dovranno essere così corrisposti, tramite pagamento di: 
 

 ISCRIZIONE mediante: 

 la presentazione della domanda compilata e firmata;  

 la firma del presente contratto di prestazione scolastica in duplice copia; 

 il pagamento della quota complessiva di € 300,00 in unica soluzione;  

 la quota non è rimborsabile 
 



 RETTA: il pagamento della quota annuale di 3.200€ per il liceo e 3.100€ per la scuola media può 
avvenire tramite Bonifico Bancario del genitore/tutore contraente, intestato a ISTITUTO SALESIANO 

PIO XI, al seguente IBAN: IT40 X056 96 03 206 000006900X27 CAUSALE: Cognome, Nome, classe, 
retta mese di XXX; tramite Assegno Bancario o tramite contanti presso la segreteria dell’istituto, con le 
seguenti scadenze: 

 
Pagamento mensile diviso in 10 rate  
(entro il 15° giorno di ogni mese)  
   

 
Prima rata (settembre) - decima rata (giugno) 
 € 320,00 liceo   -   € 310,00 medie 

 
Bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o annuale 
(pagamento anticipato entro il 15° giorno del 
mese) 
 

 

 

Si raccomanda di conservare le ricevute dei pagamenti. 

È possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta fino a un massimo di 800€ a studente a titolo di iscrizione e 
frequenza. Dal 01/01/2020 potranno essere detratte in dichiarazione dei redditi solo le spese sostenute tramite 
pagamenti tracciabili (POS, assegno, bonifico) richiedendo la dichiarazione di spese presso la segreteria e allegando la 
ricevuta del pagamento tracciabile.  

Art. 6)Nella struttura scolastica Salesiana Pio XI vengono applicate delle procedure per cui, qualora non si dovesse 

compensare l’intero importo delle rette mensili previsto dall’istituto, non si potrà partecipare alle attività                

extra-didattiche.  

Art. 7) Il presente contratto, si risolve nel caso di violazione da parte del genitore/tutore o dello studente del patto di 
corresponsabilità educativa di cui all'art. 4 (che si richiama al Progetto Educativo (PEPS), al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) ed al Regolamento d'Istituto). 

Art. 8) I contraenti dichiarano di aver preso visione del contratto e di ogni singola clausola in esso contenuta, clausole 
che si intendono tutte essenziali ed inderogabili.  

Art. 9) Il presente contratto ha validità per tutta la durata del ciclo di studi per il quale viene stipulato. Resta comunque 
necessario confermare l’iscrizione per l’anno successivo a quello che si sta frequentando entro la scadenza che la 
scuola ogni anno comunicherà alla famiglia. La conferma dell’iscrizione avviene esclusivamente mediante il pagamento 
della quota prevista. Eventuali variazioni di costi saranno comunicati alla famiglia con ampio anticipo da parte della 
scuola. 

Art. 10) Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. I dati sono raccolti dal Pio XI per adempiere agli 
obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali ed il trattamento avviene con modalità manuale ed 
informatizzata. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze 
saranno di non poter instaurare il rapporto contrattuale nonché eseguire gli obblighi contrattuali in essere e quelli di 
legge. I dati saranno comunicati a enti verso i quali la comunicazione è obbligatoria per legge, ad istituti bancari per gli 
adempimenti contrattuali e non saranno diffusi. Nell'Istituto Pio XI saranno comunicati agli uffici per la gestione 
contabile ed amministrativa ed alla direzione perché soggetti responsabili ed incaricati del trattamento. Il Titolare del 
trattamento è l'Istituto Salesiano Pio XI; l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è 
custodito presso la sede legale del titolare del trattamento.  

I contraenti dichiarano altresì, di aver letto ed esaminato e di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, 
comma 2, del codice civile, gli artt. 3,4,5,6,7,8 del medesimo contratto. 

 

Roma, __________________      

 

Pio XI (Gestore) ______________________   Genitore/tutore __________________________ 


