Contratto n°………..
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI STUDIO ASSISTITO – ANNO SCOLASTICO 2019/20

Scuola Primaria Cattolica “Maria Ausiliatrice” di Cogno
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………. in qualità di esercente la
responsabilità genitoriale sull’alunno/a ……………………………………………………. iscritto alla
Classe ……. della Scuola ………………………………………….. .
CHIEDE
L’iscrizione del proprio figlio/a al Servizio Doposcuola, gestito per conto della Scuola dalla Fondazione
Scuola Cattolica di Valle Camonica.
A tal fine prende visione e dichiara di approvare le seguenti condizioni generali di contratto:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto regola le condizioni del Servizio di Doposcuola, che è un servizio didattico ed
educativo in cui l’allievo viene aiutato nel raggiungimento di un metodo di studio individuale efficace ed
autonomo. Perché questo possa avvenire, occorre organizzare tale servizio con la maggiore continuità
possibile.
2. DURATA DEL SERVIZIO
Il Servizio è attivo dal 23 settembre 2019 al 5 giugno 2020, dal lunedì al venerdì ad esclusione dei
giorni di chiusura scolastica. L’orario di svolgimento previsto è dalle ore 16:00 alle ore 18:00, con la
possibilità di scegliere liberamente se usufruire di una o due ore (16.00 – 17.00 oppure 16.00 – 18.00).
3. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Servizio Doposcuola per l’Anno Scolastico 2019/2020 dipende dal numero di
giorni e di ore giornaliere di cui si desidera fruire:





5 giorni a settimana 2 ore (160 giorni): Euro 1.200,00 (+ 2,00 Euro di marca da bollo)
5 giorni a settimana 1 ora (160 giorni): Euro 800,00 (+ 2,00 Euro di marca da bollo)
3 giorni a settimana 2 ore (105 giorni circa): Euro 900,00 (+ 2,00 Euro di marca da bollo)
3 giorni a settimana 1 ora (105 giorni circa): Euro 500,00 (+ 2,00 Euro di marca da bollo)

4- MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento dell’importo può avvenire mediante bonifico bancario, assegno, SDD o contanti con le
seguenti scadenze:
-

1° rata: 30 settembre 2019
2° rata: 3 febbraio 2020

Bonifico bancario a favore della Scuola presso:
UBI BANCA - Filiale di PIAMBORNO
Intestato a: Scuola Primaria Cattolica “Maria Ausiliatrice” di Cogno
Coordinate bancarie IBAN: IT 65 P 03111 55470 000000045100
5. DATI PER FATTURAZIONE
La fattura dovrà essere intestata a:
Cognome e Nome: ______________________________________________________________
Residente in via ____________________________ Comune _________________ CAP ______
Prov ___ Codice Fiscale: __________________________________________________________
Telefono: ___________________ E-mail: _____________________________________________
Si ricorda che il costo del servizio è detraibile dalle tasse in fase di dichiarazione dei redditi.
6. RECESSO DAL CONTRATTO
Il recesso unilaterale dalla presente convenzione obbliga il genitore/tutore al pagamento complessivo
dell’importo pattuito e non dà diritto, in alcun caso, alla restituzione di quanto già versato.
7. MANCATA FRUIZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
La mancata fruizione del Servizio di Doposcuola dovuta a cause non imputabili alla Scuola (come ad
es. assenze dell’alunno per malattia, viaggi, motivi famigliari o altro), dipendenti dal calendario scolastico,
da disposizioni dell’autorità civile o religiosa (come ad es. la sospensione delle lezioni in occasioni di eventi
o circostanze particolari e/o eccezionali) o da delibere degli organi collegiali (come ad es. la sospensione
delle lezioni per consentire lo svolgimento di gite di istruzione o altre manifestazioni), non esonera il
genitore/tutore dall’obbligo di corrispondere quanto dovuto a titolo di quota.
8. RESPONSABILITÀ
La tutela dell’alunno è garantita durante il Servizio di Doposcuola, se e solo se esso si svolge nei locali
della Scuola, nel piazzale antistante e durante gli orari del servizio di cui il presente
contratto. La Fondazione e la Scuola declinano ogni responsabilità in merito ai trasporti, al tragitto per
arrivare ad essi ed alla gestione di altri servizi diversi da quello erogato.

9. DEROGHE CONTRATTUALI
Non sono ammesse deroghe alle sopra esposte condizioni se non per accordo in forma scritta. L’omessa
comunicazione delle modifiche dei recapiti indicati nel presente contratto esonera la Fondazione e la
Scuola da ogni responsabilità.
10. QUALITÀ DEL GENITORE SOTTOSCRITTORE
Il genitore, che per conto del proprio figlio sottoscrive il presente contratto, dichiara e garantisce di essere
titolare ed esercente della patria potestà sul medesimo e, per l’eventualità della pendenza, tra i genitori,
di un procedimento di separazione, divorzio o affido, ovvero, di sussistenza di un regime di separazione,
divorzio o affidamento esclusivo già perfezionati, di esserne il genitore affidatario e, in ogni caso, di avere
autonomamente e preventivamente provveduto ad informare l’altro genitore dell’intenzione di far
accedere il proprio figlio al servizio di Aiuto compiti, raccogliendo l’assenso anche verbale di questi. Il
genitore che, per conto del figlio, aderisce al presente Servizio di Doposcuola mediante la sottoscrizione,
ne assume tutte le obbligazioni conseguenti e terrà indenne la Fondazione e la Scuola da qualsiasi
contestazione, eccezione o richiesta, di qualsiasi natura e contenuto, che possa giungere dal genitore non
sottoscrittore.
11. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali del minore saranno trattati, dalla Scuola Primaria Cattolica “Maria Ausiliatrice” di Cogno
in qualità di Titolare del trattamento, e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sulla in materia di sicurezza dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679) e conformemente agli obblighi
di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Fondazione. Il trattamento dei dati personali raccolti è
effettuato dal personale autorizzato dalla fondazione con le adeguate garanzie prescritte dal Regolamento
ed al solo fine di richiedere l’iscrizione del minore al Servizio di Doposcuola pertanto, non saranno diffusi
o comunicati a terzi non autorizzati. I dati saranno conservati per tutta la durata del periodo scolastico e
per i 10 anni successivi al fine di consentire alla Scuola ogni tutela in sede giudiziaria e assolvere obblighi
di legge. Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce numerosi diritti (artt. da 15 a 22) alle persone fisiche
cui dati sono oggetto di trattamento (rettifica, cancellazione, limitazione, blocco, aggiornamento,
portabilità, integrazione o opposizione al trattamento). Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
del Titolare del trattamento scrivendo a: Scuola Primaria Cattolica “Maria Ausiliatrice” di Cogno, viale
Roma, 5 – CAP 25052 Piancogno, fraz. Cogno (BS).
12. FORO COMPETENTE
Il foro di Brescia è competente per qualsiasi controversia nascente dall’interpretazione e/o
dall’applicazione e/o dall’esecuzione della presente scrittura.
13. RINVIO ALLA LEGGE
Tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione è comunque regolato dalla normativa scolastica
e dalla normativa civilistica dettata in materia di contratti ed obbligazioni.

14. OPZIONE SCELTA
L’opzione scelta è la seguente:
NOME ALUNNO______________________________
 5 VOLTE/SETTIMANA FINO ALLE 18.00 - € 1.200,00/anno scolastico (160 giorni)
 5 VOLTE/SETTIMANA FINO ALLE 17.00 - € 800,00/anno scolastico (160 giorni)
 3 VOLTE/SETTIMANA FINO ALLE 15.30 - € 900,00/anno scolastico (105 giorni circa)
 3 VOLTE/SETTIMANA FINO ALLE 15.30 - € 500,00/anno scolastico (105 giorni circa)
NEL GIORNO: ________________________
NEL GIORNO: ________________________
NEL GIORNO: ________________________
* I giorni scelti rimarranno fissi ed invariabili per tutto il corso dell’anno, salvo variazioni concordate
preventivamente con i responsabili del servizio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cogno, lì ___________
Il genitore:
______________________________
Per la Scuola:
Don Cristian Favalli, legale rappresentante
______________________________

Il genitore/tutore come indicato in premessa, sottoscrittore della presente scrittura ed esercente la
potestà genitoriale sull’alunno di cui chiede l’iscrizione, dichiara di aver preso visione e di accettare le
condizioni che regolano i rapporti con la Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, ente gestore
della scuola, ed inoltre dichiara espressamente di accettare le clausole sopra indicate con i numeri 3
(Quota di iscrizione e retta scolastica), , 6 ( Recesso dell’alunno), 7 (Mancata fruizione del
servizio scolastico), 10 (Qualità del genitore sottoscrittore), 11 (Trattamento dei dati
personali), 12 ( Foro di competenza).

Cogno (BS), lì _________

Firma del genitore per accettazione ___________________________

