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Si prega di consegnare il presente modulo insieme alla domanda di iscrizione in Amministrazione  

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA 

PER L’ ALUNN  ________________________ NAT________________________ 

 

tra l’Istituto Salesiano Don Bosco "Villa Ranchibile” con sede in via Libertà n. 199 Palermo 90143 in persona del 

Direttore Don Domenico Antonio Saraniti  ed i Sigg. ri (denominati di seguito richiedenti la prestazione):  

 

-  _________________________________________________________________ 

nato/a  a  __________________________ il ____________________  residente a _____________  (Prov. ___)  

Cap. ________ in Via/Piazza _______________________   n. _____ 

  Cod. Fiscale   ; 

              che interviene nella qualità di: □ padre  □ madre   □ 

 

-  _________________________________________________________________ 

nato/a  a  __________________________ il ____________________  residente a _____________  (Prov. ___)  

Cap. ________ in Via/Piazza _______________________   n. _____ 

  Cod. Fiscale   ; 

              che interviene nella qualità di: □ padre  □ madre   □ 

 

-  _________________________________________________________________ 

nato/a  a  __________________________ il ____________________  residente a _____________  (Prov. ___)  

Cap. ________ in Via/Piazza _______________________   n. _____ 

  Cod. Fiscale   ; 

              che interviene nella qualità di: □ padre  □ madre   □ 

 

PREMESSO CHE 

- l’Istituto Salesiano Don Bosco "Villa Ranchibile”, è una scuola pubblica paritaria, così come indicato nei propri atti 

costitutivi, Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) e Regolamento; 

- i signori sopraindicati hanno presentato domanda di iscrizione per il/la suddetto/a alunno/a 

__________________________ presso questo Istituto per l’anno scolastico ________/_______ (la domanda 

d’iscrizione - allegato A - è parte integrante del presente contratto); 

- gli stessi dichiarano espressamente di condividere il progetto educativo della Scuola Salesiana, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

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

Art. 2)  L'Istituto si obbliga a fornire a favore dell’alunno(a), le prestazioni scolastiche previste dal PTOF. 

Art. 3) I richiedenti la prestazione dichiarano di conoscere e di accettare il PTOF e il progetto educativo, come illustrati nel colloquio 

d'iscrizione. 

Art. 4) I richiedenti la prestazione si obbligano ad osservare e a far osservare all’alunno(a) il PTOF ed il Regolamento d'Istituto. 

 

ISTITUTO SALESIANO “DON BOSCO” 
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Art. 5) I richiedenti la prestazione si obbligano, in solido, a corrispondere all'Istituto la retta scolastica come pure eventuali rimborsi per altre 

attività non obbligatorie incluse nell’ampliamento dell’offerta formativa e a cui la famiglia dell’alunno/a) aderirà volontariamente secondo i 

modi e le scadenze indicate nella domanda di iscrizione (allegato A) 

In particolare per l’anno scolastico 2019//2020 la retta scolastica dovuta è pari ad euro _________________. I richiedenti la prestazione 

dichiarano di essere a conoscenza che l’iscrizione non può essere perfezionata qualora non risultino saldate per intero le somme 

precedentemente dovute all’Istituto, che si riserva pertanto la facoltà in tali casi di non accettare l’iscrizione medesima anche nel caso di 

classi di continuità. 

Art. 6) I contraenti concordano che la retta scolastica si riferisce alle attività curriculari (esclusi eventuali viaggi di istruzione, visite guidate, 

stage…). In caso di mancata partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi studio, stage autorizzati dai richiedenti la prestazione, le quote 

saranno rimborsate solo per la parte non già anticipata dalla scuola. L’Istituto si riserva la facoltà di precludere la partecipazione ad 

eventuali attività didattiche ed extra-didattiche da svolgersi a titolo oneroso, agli alunni non in regola con il pagamento delle rette 

scolastiche. 

Art 7) I richiedenti la prestazione dichiarano di essere consapevoli di non aver diritto alla restituzione della quota di iscrizione nel caso in cui 

l’alunno(a) dovesse ritirarsi e/o dovesse essere allontanata dall’Istituto per qualunque causa, così come di non aver diritto alla restituzione 

delle somme già versate per le rette di frequenza o per le attività facoltative di ampliamento dell’offerta formativa qualora l’alunno(a) 

dovesse ritirarsi e/o dovesse essere allontanata dall’Istituto nel periodo che intercorre tra una scadenza di pagamento e la successiva; 

Art 8) La retta scolastica e gli importi correlati ai servizi di cui all’articolo 6 verranno corrisposti con le seguenti modalità di pagamento (cfr. 

allegato A): con modulo SEPA, con bonifico bancario, direttamente negli uffici dell’Economato con assegno, bancomat/carta di credito. In 

particolare le parti concordano che il pagamento dell’iscrizione scolastica avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto 

e al modulo di iscrizione. 

 

Si effettuano i seguenti sconti: 

- sconto di € 60,00 sulla retta scolastica per ciascuno/a degli altri figli frequentanti la scuola secondaria di 1° grado di questo Istituto; 

- sconto di € 70,00 sulla retta scolastica per ciascuno/a degli altri figli frequentanti la scuola secondaria di 2° grado di questo Istituto; 

 

 

Art. 9) 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. 10) I contraenti dichiariamo di aver preso visione del contratto e di aver approvato ogni singola clausola in esso contenuta.  

 

Palermo lì _________________ 

 

Firma_______________________________________ 

Direttore dell’Istituto Salesiano Don Bosco - Villa Ranchibile  

 

_____________________________   ___________________________             ____________________________ 

                             Firma padre                                             Firma madre                                      Firma altro (eventuale)  

 
Rata 

 
Scadenze 

 
 

 
Scuola secondaria 1°grado 

(importo) 
 

 
Istituto Tecnico e Licei 

(importo) 
 Quota iscrizione Al momento dell’iscrizione € 400,00 € 400,00 

Retta 1° rata 1° settembre 2019 € 850,00 € 900,00 

Retta 2° rata 1° dicembre 2019 € 850,00 € 900,00 

Retta 3° rata 1° febbraio 2020 € 850,00 € 900,00 

Retta 4° rata 1° aprile 2020 € 850,00 € 900,00 

*  Quota esami da pagare unitamente alla 4° rata € 180,00 € 180,00 

Totale 

 

 
€ 3800 (SENZA QUOTA ESAM)I 

€ 3980 (CON QUOTA ESAM)I 

€ 4000 (SENZA QUOTA ESAMI) 

€ 4180 (CON QUOTA ESAMI) 


