
 

 

 

A. TABELLA RETTE - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

Contributo di iscrizione annuale1 : 400 euro (comune a tutti i corsi di studio) 

 

Corso scolastico 
 

Modalità di 
frequenza 

Retta scolastica 

SCUOLA DELL’INFANZIA Tempo normale 
(08:15/09:00-
13:30) 

3600 euro 

 Tempo lungo 
(08:15/09:00– 
17:30) 

4200 euro 

SCUOLA PRIMARA Programma 
ordinario 
(08:15 – 13:30) 
Un giorno a 
settimana 8:15-
16:30 

4200 euro 

 Programma con 
doposcuola 
(08:15 – 17:30) 

5000 euro 

SCUOLA SECONDARIA DI 
 I° GRADO 

Programma 
ordinario 
(08:15 – 13:30) 
Un giorno a 
settimana 8:15-
16:30 
 

4200 euro 

 Programma 
con doposcuola  
(08:15 – 17:30) 

5000 euro 

SCUOLA SECONDARIA DI 
II° GRADO 

Programma 
ordinario 
(08:15 – 13:30) 
 

4400 euro 

 
1 Tassa a copertura dei costi amministrativi della scuola – da pagarsi integralmente alla data di iscrizione 
 



Tre giorni a 
settimana 8:15-
15:30 
Due giorni a 
settimana 8:15-
13:30 
 

   

 

 

 

 

 

B. MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 

Pagamento in un’unica 
soluzione entro il 
01.07.2022 

 Sconto del 10 % sulla retta 
scolastica 

Pagamento in un’unica 
soluzione dal 02.07.2022 
al 01.09.2022 

 Sconto del 5% sulla retta 
scolastica 

Pagamento in 2 rate: 
- Prima rata entro il 1 
Settembre 2022;  
- Seconda rata entro il 31 
Gennaio 2023  

  
Sconto del 2.5 % sulla retta 

scolastica 

- Pagamento in 9 rate 
mensili 2(Settembre – 
Maggio)  

  Nessuno sconto applicato 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Il pagamento dovrà essere corrisposto anticipatamente al mese di frequenza 



C. AGEVOLAZIONI PER DUE O PIÙ FIGLI ISCRITTI 

 

I genitori che hanno due figli iscritti presso la scuola hanno diritto al 10 % di sconto sulla 

retta scolastica del secondo figlio iscritto. 

I genitori che hanno più di due figli iscritti presso la scuola hanno diritto al 50 % di sconto 

sulla retta scolastica del terzo figlio iscritto e dei successivi. 

 

 

Le famiglie di alunni con bisogni educativi speciali dovranno rivolgersi direttamente alla 

Presidenza per richiedere un apposito piano economico differenziato in funzione delle 

specifiche esigenze dell’alunno. 

 


