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Scuola Primaria Paritaria “Istituto Sacro Cuore” a. s. 2021/2022 

 Le informazioni che seguono sono destinate alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria Paritaria 

“Istituto Sacro Cuore” nell’intento di evitare errori e ritardi. Per questi motivi viene richiesta la massima 

collaborazione nel rispettare le scadenze e nel fornire gli elementi necessari per la gestione del rapporto 

compilando il presente modulo che dovrà essere restituito, previa sottoscrizione, contestualmente alla 

domanda di iscrizione. Per l’anno scolastico 2020/2021, la gestione amministrativa della Scuola è curata 

direttamente dall’Ente gestore Consorzio CO&SO. 

RETTA ANNUALE: la retta base può essere pagata in tre modalità (barrare la modalità scelta): 

 In tre rate da versare entro il 10 settembre 2021; 10 gennaio 2022, 10 aprile 2021. Le rate sono 

così suddivise: 1° rata di 572 euro (settembre, ottobre, novembre e dicembre), 2° rata di 429 

euro (gennaio, febbraio, marzo) e 3° rata di 429 euro (aprile, maggio e giugno) 

 n 10 rate mensili da 143,00 euro, di cui la prima entro e non oltre il 10 settembre 2021 e le altre 

a seguire entro il 10 di ogni mese (ultima rata entro il 10/06/2022).  

 In unica soluzione da 1430 euro. 

*DOPOSCUOLA (barrare la modalità scelta): 

 SETTIMANALE: la quota mensile è di Euro 35,00 (trentacinque/00) da versare entro il 10 di ogni 

mese. (SELEZIONARE IL GIORNO DESIDERATO):  □ MARTEDÍ   □ MERCOLEDÍ   □ 

GIOVEDÍ   □ VENERDÍ 

 BISETTIMANALE: la quota mensile è di Euro 50,00 (cinquanta/00) da versare entro il 10 di ogni 

mese.   (SELEZIONARE I GIORNI DESIDERATI): 

  □ MARTEDÍ e GIOVEDÍ           □ MERCOLEDÍ e VENERDÍ   

 QUATTRO GIORNI SETTIMANA: la quota mensile è di Euro 80,00 (ottanta/00) da versare entro il 

10 di ogni mese. 

 

ATTENZIONE: la retta base e la quota mensile per il doposcuola non possono essere frazionate o ridotte per 

qualsivoglia ragione e indipendentemente dal motivo dell’assenza. Qualsiasi riduzione o frazionamento 

dovrà essere concordato per iscritto con la direzione. 

MENSA: 5,00€ pasto sporzionato/6,00 euro monoporzione, saranno conteggiati i pasti effettivi calcolati sulla 

base della presenza e saranno fatturati unitamente alla quota base il mese successivo.  

ISCRIZIONE ANNUALE 2021/2022: la quota, pari a Euro 115,00 (centoquindici/00), dovrà essere versata 

contestualmente alla ricezione della fattura e non è rimborsabile. 

SCONTI: in caso di iscrizione di fratello e/o sorella nella stessa scuola (Scuola Primaria e/o Scuola 

dell’Infanzia) verrà applicato uno sconto del 10% sulla RETTA ANNUALE di ciascun alunno. 

 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

FATTURAZIONE: le fatture verranno inviate per posta elettronica all’indirizzo che ciascuno dovrà indicare 

qui di seguito:  

 ______________________________________________@________________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento dovrà essere effettuato UNICAMENTE a mezzo bonifico bancario 

appoggiandolo al seguente – IBAN: IT 98 O 03069 09606 100000073305 

CAUSALE DI PAGAMENTO: per un corretto adempimento amministrativo dobbiamo chiedere la Vostra 

collaborazione invitandovi ad indicare per ogni bonifico: -nome e cognome dell’alunno, numero di fattura 

pagata e periodo a cui si riferisce il pagamento. 

COMUNICAZIONI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO: (nel caso sia un solo genitore ad occuparsi del pagamento, 

l’indicazione del nome dell’altro genitore vale come autorizzazione per l’invio di una copia del pagamento) 

 

 Nome e Cognome del genitore a cui indirizzare le fatture: _________________________________ 

 

 Nome dell’altro genitore per l’invio di copia del pagamento: _______________________________ 

 

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE: 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________(____), il ____/____/______ 

Residente a ____________________________ (____) in Via _________________________________, nc.__ 

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO: 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________(____), il ____/____/______ 

CODICE FISCALE ALUNNO:__________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________ (____) in Via _________________________________, nc.__ 

Fratello/ sorella (nome)____________________________________________________________________ 

frequentante la classe/sezione __________________________della Scuola__________________________ 

 

Data_______________________________      Firma: _____________________________________________ 

 

*L’orario curriculare ed i servizi offerti possono variare a seguito della normativa, inerente l’emergenza 

Covid-19, vigente nel prossimo a.s. 2021/2022. 


