
SCUOLA MATERNA “REGINA PACIS” 
Associazione di Genitori 
 
Sede: via Palladio 151 36030 Novoledo di Villaverla (VI) 
Telefono: 0445 855507 – CF 84006710242 
Atto Costitutivo Rep. N. 3930 
Notaio Giorgio Gallo di Thiene 
 

 
 
 
 

CONVENZIONE CON LA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "REGINA PACIS' 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di settembre 

TRA 

il Comune di Villaverla, (C.F. 00241700244) rappresentato dal Sig. SACCARDO FRANCO, in qualità di responsabile del Settore 

Finanziario; 

E 

la Scuola d'Infanzia "Regina Pacis" (C.F.84006710242) della frazione di Novoledo rappresentata dal proprio Presidente pro-tempore Sig. 

ACCEBBI DANIELE nato a Villaverla (VI) il 20/05/1954 e residente a Villaverla in Via Brunazze 15; 

 

PREMESSO CHE 

 

la Scuola d'Infanzia e l'Asilo Nido Integrato rappresentano uno dei momenti fondamentali nel processo di socializzazione e di educazione 

dell'infanzia, provvedendo ad integrare l'azione educativa della famiglia; 

 

nel Comune di Villaverla, a realizzare il servizio educativo prescolastico provvedono, senza alcun scopo di lucro, le Scuole d'Infanzia 

paritarie e l'Asilo Nido Integrato; 

 

la vigente legislazione riferentesi al T.U, del 5.2.1928 n. 577, al R.D. 26.4.1928 n. 1297, al D.P.R. 11.6.1958 n. 584, alla L.R. 2.4.1985 n, 

31, alla L.R. 23.04.1990 n. 32 e alla Circolare P.R.G. Veneto 23.04.1993 n. 16 regola l'istituzione e il funzionamento delle Scuole 

d'Infanzia private paritarie tramite l'Autorità Scolastica e, pertanto, abilita le medesime alla funzione educativo-didattica; 

 

le Scuole d'Infanzia e l'Asilo Nido Integrato che operano nel territorio comunale, hanno una tradizione pluriennale e svolgono un pubblico 

servizio. 

 

CIÓ PREMESSO 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

ART. 1 

La Scuola d'Infanzia "Regina Pacis" della Frazione di Novoledo si impegna ad osservare, sotto la vigilanza delle competenti Autorità 

scolastiche, le disposizioni di legge e le norme statali in vigore che riguardano l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole d'Infanzia 

paritarie. 

 

ART. 2 
Sono a carico della scuola tutte le spese per il funzionamento e la gestione, ivi comprese le spese di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 



 

ART. 3 

Il servizio di trasporto scolastico è assicurato dal Comune con oneri a proprio carico, fatta salva la quota annua fissata dalla Giunta 

Comunale e versata direttamente dall'utenza. 

 

ART. 4 

In occasione della approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo riferiti alla gestione della scuola, sono invitati a 

partecipare alla seduta due rappresentanti del Comune nella persona del Sindaco o suo delegato e dell'Assessore alle politiche sociali, 

 

ART. 5 

La Scuola d'Infanzia "Regina Pacis" della Frazione di Novoledo si impegna a seguire un calendario scolastico non inferiore a quello 

diramato di anno in anno dalle competenti autorità scolastiche regionali e provinciali. 

ART. 6 

La Scuola d'Infanzia "Regina Pacis", in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con i servizi di base dell'ULSS n. 4 Alto 

Vicentino: si impegna a favorire l'inserimento di soggetti portatori di "handicap" nella scuola stessa. 

 

ART. 7 

La Scuola d'Infanzia dovrà accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti, con precedenza per i bambini 

residenti a Villaverla. 

 

ART. 8 

Visti i dati desunti dal bilancio di previsione presentato dalla sunnominata Scuola d'Infanzia "Regina Pacis" al Comune di Villaverla, il 

Comune medesimo per favorire il regolare funzionamento della Scuola stessa, si impegna ad erogare un contributo di € 34.200,00; 

 

ART. 9 

I pagamenti dei contributi saranno effettuati nel modo che segue; 

1° acconto del 40% entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione; 

2° acconto del 40% entro il mese di MARZO 2016; 

il saldo del 20% entro il mese di SETTEMBRE 2016 a presentazione di Relazione dell'attività svolta e del Conto consuntivo dell'anno 

scolastico di riferimento. 

 

ART. 10 

La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione ed ha validità per l'anno scolastico 2015/2016. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Per la SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 

 

Per il COMUNE DI VILLAVERLA 


