
Istituto M. Ausiliatrice - Novara CONTRATTO FORMATIVO  

 

TRA 
 

l’Ente Gestore, Istituto “M. Ausiliatrice” con sede in Novara (NO), Via G. Battistini, 22, in persona della Direttrice pro-tempore                

Suor Daniela Rei, 
 

E 
 

il/la signor/a _______________________________________,  nat__ a_______________________, il___________________, 

genitore di ___________________________________, 

 

viene sottoscritto il presente atto, il quale forma parte integrante e sostanziale del Contratto di prestazione scolastica, sottoscritto 

dalle medesime parti in data___________________ 

 

* * * 

Il presente Contratto formativo è parte del Patto educativo, sancito con l’atto di iscrizione alla Scuola e con il Contratto di 

prestazione scolastica. L’Istituzione scolastica, con la sua organizzazione e le sue risorse ed attraverso il proprio personale, 

assicura l’erogazione delle prestazioni previste nel PTOF e la realizzazione del Progetto Educativo. 

 

Il Contratto formativo consente al Gestore della Scuola di verificare la situazione di partenza dell’allievo/a, il suo grado di 

apprendimento e di maturazione, la sua progressiva formazione nel corso dello svolgimento dell’attività didattica ed educativa, in 

relazione alla domanda della famiglia all’atto di iscrizione. 

 

Pertanto, il Gestore, dopo aver sottoposto a verifica la situazione iniziale dell’allievo/a: 

 indica eventuali modifiche al piano di lavoro per assicurare il raggiungimento dei livelli di apprendimento programmati, 

predisponendo un percorso formativo individualizzato; 

 predispone eventualmente un contratto formativo individualizzato; 

 può, inoltre, risolvere il contratto formativo nel caso di violazione da parte del genitore e/o dell’allievo/a dei patti in esso 

contenuti. 

 

Il rapporto formativo verrà tenuto dall’insegnante di classe che, attraverso il dialogo costante con i singoli allievi, li introduce a 

fare sintesi dei vari insegnamenti, li educa a crescere con l’apporto di tutti i docenti ed eventuali altri educatori. L’insegnante di 

classe mantiene, inoltre, rapporti costanti con le famiglie e si occupa delle problematiche quotidiane degli allievi della classe che 

gli è affidata. 

 

Il Collegio Docenti e i singoli docenti sono impegnati a: 

 progettare, programmare, attuare l’offerta formativa secondo le norme generali vigenti a cui devono attenersi tutte le Scuole 

nel rispetto delle Indicazioni Nazionali che fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici di apprendimento e i relativi 

traguardi di competenze per ciascuna disciplina; 

 motivare il proprio intervento educativo-didattico; 

 documentare le modalità di integrazione del profilo educativo, culturale e professionale dell’allievo/a. 

 

Il Genitore dichiara espressamente di condividere e di collaborare alla programmazione e all’attuazione: 

 dell’offerta formativa della Scuola; 

 del profilo educativo, culturale e professionale dell’allievo/a, che la Scuola propone e l’allievo/a tende a realizzare; 

 di essere disponibile ad esprimere pareri e proposte, in vista del miglioramento continuo. 

 

La Direzione, attraverso il Coordinatore/la Coordinatrice educativo - didattico, si impegna a dare significato e valore educativo al 

presente contratto, a seguirne l’evoluzione e a tenerlo presente come elemento di continuità del Patto educativo. 

 

Le clausole del presente contratto formativo si considerano tutte essenziali ed inderogabili. La loro violazione comporta la 

risoluzione immediata del rapporto di prestazione scolastica. 
 

In fede. 

 

Novara, lì  _________________      

 

 

Il Genitore ________________________   Per il Gestore, la Direttrice pro-tempore _________________________ 

 
 

 

 

Istituto M. Ausiliatrice - Novara DOMANDA di ISCRIZIONE 

 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE. 

IN CASO DI SUCCESSIVE VARIAZIONE DEI DATI, CONTATTARE LA SEGRETERIA. 
 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________ 
Cognome e nome 

□  padre    □ madre   □ tutore 
 

dell’alunno/a ______________________________       ____________________________ 
Cognome                                                                    Nome 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dello/a  stesso/a  per l’anno scolastico ……… /……… alla 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA      SCUOLA PRIMARIA 
 

Ai fini dell’iscrizione, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e 

 consapevole  delle responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 
 

DICHIARA 
ai sensi dell’art 46 del DPR 445 del 28/12/00 

che l’alunno/a ____________________________________     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                                         Cognome e nome                                                                     codice fiscale 
 

è nato/a a  _____________________________________ Prov. ________  il  __________________ 

ha cittadinanza   italiana  straniera  _______________  doppia cittadinanza_________________ 

è residente a   ___________________________________   Prov.   ______  CAP  ______________    

in Via _____________________________________  n. _______   
 

è domiciliato a (solo se diverso dalla residenza) _______________________________________________    
 

proviene   dall’Asilo Nido ____________________________      di ___________________ 

 dalla Scuola dell’Infanzia ______________________  di ___________________ 

che ha frequentato per  3 anni   2 anni  1 anno   

ha allergie/intolleranze     alimentari        ambientali       da contatto  altro ______________ 
 

 è in possesso di :                                Certificazione Legge 104/92   

                                                  E.E.S. Esigente Educative Speciali   

 per cui sarà necessario presentare 

 Documentazione specifica 

 

ha fratelli/sorelle già frequentanti questo Istituto  sì     no  

 Cognome e nome                       luogo e data di nascita                               N. cellulare padre 

PADRE   __________________________       _______________________            __________________________ 
 

Codice fiscale (ai fini fiscali)  Tel. Lavoro 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                  _________________________ 

 Cognome e nome                       luogo e data di nascita                              N. cellulare madre 

MADRE  __________________________       _______________________            __________________________ 
 

Codice fiscale (ai fini fiscali)  Tel. Lavoro 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                  _________________________ 
 

indirizzo e-mail della famiglia (obbligatorio) ______________________________________________________ 

Altri recapiti telefonici da utilizzare in caso di urgenze  

Cognome e nome                         N. cellulare                           Cognome e nome                     N. cellulare 

_______________________      ___________________         _______________________   __________________  

 



Istituto M. Ausiliatrice - Novara DOMANDA di ISCRIZIONE 

 
 

A conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione  

cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985), chiedono che il proprio figlio 

possa: 

 

 AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 MANIFESTAZIONE CONSENSO DELL'INTERESSATO 
 
Io sottoscritto________________________________, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul 
minore _________________________ futuro allievo /allievo dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” classe ________, 
acquisite tutte le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento, presto il consenso al Trattamento dei dati 
personali per i fini indicati nella suddetta informativa ed in particolare autorizzo l’Istituto ad effettuare i 
seguenti trattamenti: 
 

o acquisizione di foto e video connessi all’attività didattica, in occasione di gite scolastiche, uscite 
didattiche, rappresentazioni ed esibizioni; pubblicazione degli stessi sul sito web dell’Istituto; loro utilizzo 
in materiali di presentazione della scuola (brochure, depliant, annuario) 

 

autorizzo al 
trattamento 

data firma 

O         si 

O          no 

  

 
o rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, eseguita mediante interviste, questionari di 

soddisfazione e gradimento erogati durante l’attività formativa;  
 

autorizzo al 
trattamento 

data firma 

O         si 

O          no 

  

 
Luogo, data ________________ 
 
        FIRMA LEGGIBILE 
 
In caso di firma mancante di uno dei due genitori: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter, 337quater del Codice Civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 

FIRMA LEGGIBILE 

 

TRA 
 

l’Ente Gestore, Istituto “M. Ausiliatrice” con sede in Novara (NO), Via G. Battistini, 22, in persona della Direttrice pro-tempore                        

Suor Daniela Rei, 

E 

il/la signor/a ______________________________________________, nat___ a ________________________________, il _____________    e 

genitore di _____________________________________, 

PREMESSO 

- che l’Ente gestisce un’istituzione scolastica pubblica non statale paritaria (Scuola dell’Infanzia e Primaria), denominata Istituto “Maria 

Ausiliatrice”, con sede in Novara, Via G. Battistini, 22, come previsto nei propri atti costitutivi, Regolamento della Scuola, Progetto 

Educativo d’Istituto (PEI), Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

- che il/la signor/a ha presentato domanda di iscrizione per il/la figlio/a alla classe _______ della Scuola Primaria o al ______ anno della Sc. 

dell’Infanzia, per l’anno scolastico ……..…/……...., obbligandosi, in caso di accettazione della medesima domanda, a sottoscrivere il presente 

Contratto di prestazione scolastica, 

- che lo/a stesso/a dichiara espressamente di condividere l’indirizzo educativo, come espresso nel Progetto Educativo Nazionale della Scuola 

Salesiana, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

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

Art. 2) L’Ente prima indicato si obbliga, nei confronti degli altri contraenti, all’erogazione a favore del/la bambino/a delle prestazioni 

scolastiche previste dal PTOF e alla realizzazione del Progetto Educativo di Istituto. 

Art. 3) Il Genitore contraente dichiara di accettare i seguenti documenti: il PTOF; il Progetto Educativo dell’Istituto (PEI); il Regolamento 

della Scuola. 

Per effetto di ciò, sia il PTOF che il PEI si considerano ad ogni effetto inseriti nel presente contratto, del quale costituiscono parte integrante 

REPERIBILE e VISIONABILE in Segreteria. 

Art. 4) Il genitore contraente si impegna ad osservare e a far osservare al/la proprio/a figlio/a il Regolamento della Scuola, visionabile e 

reperibile in Segreteria  e scaricabile dal sito dell’Istituzione Scolastica www.scuolamano.it 

Art. 5) L’Ente Gestore si impegna ad ammettere il/la bambino/a alla frequenza delle lezioni dopo la sottoscrizione del Contratto formativo. 

 In dipendenza di ciò, il contraente riconosce espressamente allo stesso Ente Gestore: 

-a) il diritto di sottoporre a verifica la situazione iniziale del/la figlio/a; 

-b) di predisporre, eventualmente, un Contratto formativo individualizzato, il cui aggravio di spesa resta a carico del genitore contraente. 

Art. 6) Il Genitore contraente si impegna a: 

- collaborare con la Scuola per un’efficace azione educativa; 

- accettare la Religione cattolica come materia curricolare d’insegnamento compresa nel monte ore della quota obbligatoria; 

- corrispondere all’Ente Gestore il pagamento della retta secondo le quote, le scadenze, le modalità indicate nell’allegato.  

Il mancato pagamento della retta alle convenute scadenze comporta avviso scritto da parte dell’Ente, a cui il Genitore deve sollecitamente 

dare riscontro versando l’importo. 

L’Ente Gestore dell’Istituto dichiara di non accogliere la domanda di iscrizione per la frequenza nell’anno successivo in caso di mancato 

pagamento delle rette e degli importi convenuti. 

Art. 7) In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa e nel caso di ritiro del/la bambino/a nel corso dell’anno scolastico, l’Ente ha 

diritto, da parte del genitore, che si impegna al versamento, al pagamento delle rette non corrisposte e dovute sino alla avvenuta frequenza del 

bambino/a. 

Art. 8) L’iscrizione o conferma posto è un contributo annuale e non è rimborsabile. 

Sono a carico della famiglia: il servizio mensa, il post scuola e il doposcuola, le attività di ampliamento, i viaggi di istruzione, i docenti di 

sostegno e gli eventuali danni a oggetti o a materiali o alla struttura scolastica dovuti al mancato rispetto del Regolamento. 

Art. 9) Il presente contratto è integrato dal Contratto formativo, che costituisce parte integrante e sostanziale del rapporto di prestazione 

scolastica. Esso è sottoscritto a seguito dell’accettazione della domanda di iscrizione e del Contratto di prestazione scolastica. In caso di non 

adesione, il Contratto di prestazione scolastica si considera risolto ad ogni effetto. 

Art.10) 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. 

 

Dichiaro di aver preso visione del contratto e di ogni singola clausola in esso contenuta.  
 
 

Novara, lì _______________________              

 

Il Genitore ________________________ Per il Gestore, la Direttrice pro-tempore _______________________ 

 

Istituto M. Ausiliatrice - Novara 
CONTRATTO  

DI PRESTAZIONE SCOLASTICA 
 


