PROSPETTO
DELLE RETTE SCOLASTICHE
PER L’ANNO 2018-19

ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE

SCUOLA

ISCRIZIONE

RETTA
mensile

DOPOSCUOLA tariffa
giornaliera dalle 16.00
alle 17.30

DOPOSCUOLA tariffa
giornaliera dalle 16.00
alle 18.00

NIDO

€ 300,00

€. 560,00

€ 5,00

€ 7,00

RIDUZIONI NIDO
 La settimana di inserimento al NIDO viene conteggiata al 50%
 Per assenze durante il mese solare di almeno 20 giorni continuativi per malattia, (compresi il sabato e la domenica)
la retta è ridotta del 50%
 Per assenze di tutto il mese solare per malattia, la quota fissata è di € 160
 Per assenze di tutto il mese solare, non riferite a malattia, verrà applicata una riduzione alla retta pari al 50%
NOTA BENE
Il ritiro del bambino in corso d’anno, anche per cause di forza maggiore, prevede l’addebito di una intera mensilità
aggiuntiva.
PAGAMENTO
La fattura per il NIDO viene emessa mensilmente e può essere saldata in contanti, assegno o Pagobancomat
DOPOSCUOLA
tariffa
giornaliera dalle
16.00 alle 18.00

€ 5,00
(dalle 16 alle 17.30)

€ 7,00

SCUOLA

ISCRIZIONE*

INFANZIA

€ 300,00

€ 1.165,00

PRIMARIA

€ 300,00

€ 1.125,00

€ 360,00

€ 1.220,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 360,00

€ 1.260,00

€ 6,00

/

SECONDARIA DI
1° GRADO
SECONDARIA DI
2° GRADO

REFEZIONE
ogni pasto

DOPOSCUOLA
tariffa giornaliera

RETTA*
trimestrale

Importo calcolato
in base alla
dichiarazione ISEE
Contributo
trimestrale
€. 290,00

€ 5,00

* L’aumento dei costi di iscrizione della scuola Secondaria di 1° e 2° grado e delle rette trimestrali delle scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola
Secondaria di 1° e 2° grado, copre:
- l’offerta in orario curricolare del corso di musica per tutti i bambini della scuola dell’Infanzia;
- l’offerta in orario curricolare del corso di inglese per i bambini del 2° e 3° anno della scuola dell’Infanzia;
- l’offerta in orario curricolare del corso di inglese per la scuola Primaria;
- il progetto di madre lingua indirizzato alle classi 1°, 2° e 3° del Liceo Scientifico, Scienze Umane e ITAFM;
- il progetto Un cammino per crescere indirizzato a tutte le classi degli alunni della scuola Secondaria di 1° grado;
- il progetto Un cammino per crescere indirizzato agli alunni del 1° e del 2° anno di tutti i corsi della Secondaria di 2° Grado.

Il versamento della quota di ISCRIZIONE può essere effettuato tramite:
Bonifico Bancario: BANCA PROSSIMA
C/C N° 05000100000119817 Istituto Maria Consolatrice
IBAN IT 28 F 033 5901 6001 0000 0119 817
 Assegno bancario presso la Segreteria Didattica
 Pagobancomat presso l’economato
 Contanti
Per il pagamento delle rate successive è possibile richiedere l’addebito bancario compilando presso l’economato, il
modulo SDD (Sepa Direct Debit), oppure saldando la quota tramite bonifico bancario, assegno o Pagobancomat.
Il pagamento della retta scolastica e del doposcuola ha scadenza trimestrale.
L’importo della retta trimestrale, dell’eventuale costo del servizio doposcuola e delle Tasse previste per gli Esami di
Stato, per gli studenti interessati, sarà comunicato alle famiglie dall’Amministrazione dell’Istituto, tramite l’emissione di
fattura.
Il costo del doposcuola del 3° trimestre, che viene calcolato dopo l’emissione della fattura della 3° rata scolastica, sarà
fatturato a parte, con scadenza di pagamento entro fine giugno.
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