
                  COMITATO PRO-SCUOLA ITALIANA                       
           ISTITUTO SCOLASTICO ITALIANO “G.B.HODIERNA” 
103, Avenue Tahar Ben Ammar – 1013 El Menzah 9B -Tunisi 

Tel.: (00216) 71 873 277 - Fax : (00216) 71 870.084 

 

Contratto di prestazione scolastica  2021-2022 

 

 

 
Tra il Comitato pro-Scuola Italiana, Ente Gestore dell’ Istituto Scolastico Italiano  “G.B.Hodierna” 

con sede in Tunisi, 103 Avenue Tahar Ben Ammar, in persona del  

Presidente pro-tempore Sig. Ridha Ben Abdessalem  

 

e i Signori ____________________________________________________________________________, 

 
genitori di _________________________________________ nat_  a ____________________________,  

 
il  _______________, residente in _________________________________________________________,   

 
  

 

 

PREMESSO 

      che l’Ente gestisce una istituzione scolastica privata paritaria (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Se-

condaria di I  grado, Scuola Secondaria di II grado), denominata Istituto Scolastico Italiano “G.B.Hodierna”, con 

sede in Tunisi, 103 Avenue Tahar Ben Ammar, come previsto nei propri atti costitutivi; 

     che i signori _________________________________________________________________ hanno presentato 

domanda  di iscrizione per _l_ figlio/a alla classe _____________ della Scuola ______________________, per 

l’anno scolastico 2021-2022, obbligandosi, in caso di accettazione della medesima domanda, a sottoscrivere il 

presente contratto di prestazione scolastica. 

 
        SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
L’Ente sopra indicato si obbliga, nei confronti degli altri contraenti, all’erogazione a favore dell’allievo, delle 

prestazioni scolastiche previste dal PTOF. Il PTOF sarà visionabile all’albo pretorio della segreteria scolastica 
e pubblicato sul sito Web dopo l’approvazione del Collegio dei docenti; 

I genitori si impegnano a corrispondere all’Ente Gestore il pagamento della retta secondo le modalità indicate 
nel prospetto sottostante, in cambio delle prestazioni scolastiche. Tali quote non danno diritto a comparte-
cipazione nella gestione dell’Istituto né tantomeno parvenza di autorità sul personale scolastico; 
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I genitori affidano i propri figli alla Scuola per l’intero anno scolastico e non devono stravolgere la frequenza 
delle lezioni e lo svolgimento dei programmi. Si attende dai genitori un comportamento che mai debba es-
sere inopportuno nei confronti del personale dirigente, docente, ausiliario - amministrativo o studentesco. 
Per tale atteggiamento questo Comitato si riserva di adottare tutte le opportune e necessarie determina-
zioni. Sarà il Responsabile di Direzione, sentito il Consiglio di classe e il Collegio dei Docenti, a segnalare tali 
casi al Comitato Pro-Scuola e al Presidente del Comitato di Gestione; 

 

I genitori contraenti dichiarano di accettare il Regolamento d’Istituto e s’impegnano a farlo rispettare al/la pro-
prio figlio/a. Dovranno inoltre sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC – Alleanza educati-
va tra famiglie, studenti ed operatori della scuola); 

 
 

L’iscrizione o conferma posto è un contributo annuale per: 

manutenzione ordinaria della struttura scolastica; 

spese di funzionamento della Scuola (segreteria, amministrazione, assicurazione); 

 

 

Sono a carico della famiglia: 

libri di testo e materiale scolastico, mensa, attività libere extrascolastiche, attività di progetti , 
viaggi d’istruzione - uscite culturali non sovvenzionati, corsi di recupero, ampliamento,  
approfondimento, eventuali danni a oggetti o a materiali o alla struttura scolastica dovuti  
al mancato rispetto del Regolamento;  

 

La retta annuale di frequenza è da versare interamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, nella misura e 
modo di pagamento indicati nelle tabelle sottostanti; 

 

Nel caso in cui un genitore sia nell’impossibilità di pagare la quota intera, gli verrà concesso un  pagamento 
rateizzato (4 rate), nella misura e modo di pagamento indicate nella tabella sotto  riportata.  Qualunque 
situazione eccezionale documentata dovrà essere comunicata in forma scritta all’Ente Gestore che potrà 
valutare la situazione ed agire di conseguenza; 

Oltrepassato ogni termine accordato, non si accoglierà l’allievo a scuola e si procederà per vie legali  
al recupero della somma e della penalità nella misura del 10%; 

 

In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa e nel caso di ritiro dell’allievo nel corso dell’anno  
scolastico, l’Ente ha diritto alla riscossione delle rate non corrisposte; 

 

Il presente contratto è sottoscritto contestualmente all’accettazione della domanda d’ iscrizione; 

 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole si intendono tutte essenziali e inderogabili,  

i contraenti rinviano alle norme vigenti in materia; 

 
       (i dati raccolti nel presente modulo servono esclusivamente all’Istituto ai fini istituzionali) 
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QUOTA DI FREQUENZA ANNUALE  IN  DINARI TUNISINI   - TVA COMPRESA 

  

CONTANTI OPPURE BONIFICO BANCARIO -  SPESE A PROPRIO CARICO – DA VERSARE 

A : BANQUE DE L’HABITAT – AGENCE ALAIN SAVARY –  CONTO N. 14 013 0131 017 00458 6 33 TND 

OPPURE 

BONIFICO BANCARIO – SPESE A PROPRIO CARICO – 

A: BIAT – AGENCE EL MENZAH 9 (fronte scuola) -  CONTO N. 08 070 02206500000 99 – 97 CEDC 

  

Titolare conto: COMITATO PROSCUOLA ITALIANA TUNISI 

  

 

  

 Costo annuale 

  

  

Pagamento  
annuale 

scontato del 5%  

Rata trimestrale 

Scuola dell'Infanzia DT. 5.441,000 DT.5.168,950 DT.1360,250 

Scuola Primaria DT. 10.065,490 DT.9.562,215 DT.2516,372 

Scuola  Secondaria I grado DT. 12.025,730 DT.11,424,443 DT.3006,432 

Scuola Secondaria II grado DT. 15.104,120 DT.14.348,914 DT.3776.030 

Scuola dell'Infanzia DT   530,000 €uro    163,00 

Scuola Primaria  DT  712,000 €uro    218,28 

Scuola  Secondaria I grado  DT  712,000 €uro    218,28 

Scuola Secondaria II grado  DT  712,000 €uro    218,28 

QUOTA DI ISCRIZIONE - TVA COMPRESA 

Alla quota d’iscrizione sarà aggiunto un supplemento di 950,000 dinari tunisini oppure 300,00 Euro  

per ogni nuovo iscritto e per tutti quelli che faranno le iscrizioni dopo il 04/06/2021 
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QUOTA DI FREQUENZA ANNUALE  IN  EURO  -  TVA COMPRESA 

  

CON BONIFICO BANCARIO -  SPESE A PROPRIO CARICO – 

  

RIB:  08 070 0220651000092 37 -          IBAN: TN59 0807 0022 0651 0000 9237 – BIC: BIATTNTT 

  

Titolare conto: COMITATO PROSCUOLA ITALIANA TUNISI 

  

 Annuale 

 

Pagamento  
annuale 

scontato del 5%  

Rata trimestrale 

Scuola dell'Infanzia € 1.669,53 € 1.586,05 € 417,38 

Scuola Primaria €3.088,52 € 2.934,09 € 772,13 

Scuola  Secondaria I grado € 3.690,00 € 3.505,50 € 922,50 

Scuola Secondaria II grado € 4.634,58 € 4,402,85 € 1.158,65 

Le quote annuali  interamente versate in un’unica rata entro il 04/09/2021 saranno scontate del 5%. 

Nel caso in cui il Ministero non erogasse alcun contributo, l’Ente Gestore si riserva il diritto di modificare  
gli importi indicati. 

Scadenza pagamenti: 

 

Prima rata                      entro  il   04/09/2021 

Seconda  rata                entro  il   15/11/2021 

Terza rata                      entro  il   15/01/2022 

Quarta rata                    entro  il   15/03/2022 

Si sceglie di pagare in: 

 Una sola retta in euro                                                               Una sola retta in Dinari Tunisini 

In 4 rate trimestrali in euro                                                                    In 4 rate trimestrale in Dinari Tunisini 
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I sottoscritti dichiarano di aver preso visione e di accettare il presente contratto ed ogni singola clausola in 
esso contenuta e di osservare le modalità del pagamento. 

 

 
 
 

I genitori                                   Il Presidente pro-tempore 

 
(padre)  ___________________                         _____________________ 

 

(madre)        ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tunisi, lì _________________ 
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