
 
 

 

Roma, 21 luglio 2022 

NOTE AMMINISTRATIVE 

1. Importi e scadenze rette e contributi: 
 

 Retta/contributo annuale Scadenza 1a rata Scadenza 2a rata Scadenza 3a rata 

Scuola Primaria 

 Tradizionale  
€ 2.370,00 € 790,00  

15 settembre 2022 

€ 790,00 

15 gennaio 2023 

€ 790,00 

31 marzo 2023 

Scuola Primaria con  

bilinguismo 

€ 3120,00 € 1040,00  

15 settembre 2022 

€ 1040,00 

15 gennaio 2023 

€ 1040,00 

31 marzo 2023 

Scuola Secondaria € 3.600,00 € 1200,00  

15 settembre 2022 

€ 1200,00 

15 gennaio 2023 

€ 1200,00 

31 marzo 2023 

Per la Scuola dell’Infanzia si conferma la possibilità di pagare la quota in rate mensili, oltre che 

trimestralmente. A tal proposito la scelta deve essere comunicata in segreteria entro il 10 settembre 

2022 utilizzando il modulo allegato (Allegato n. 2). In mancanza di comunicazione verrà considerata 

automaticamente la scadenza trimestrale. 

Per il dettaglio dei costi della Scuola dell’Infanzia si rimanda al documento specifico disponibile sul sito 

all’indirizzo https://www.collelasalle.it/Objects/Pagina.asp?ID=1113&Titolo=Costi%20Scuola%20dell%27Infanzia  

Si prega cortesemente di rispettare scrupolosamente le scadenze delle singole rate. Il ritardo nei 

pagamenti nuoce ad una corretta amministrazione dell’Istituto. 
 

 Si ricorda che sull’importo della retta o del contributo per il 2° figlio iscritto sarà effettuato uno sconto del 

15%, per il 3° figlio lo sconto sarà del 30%. A tal proposito si comunica che, per ragioni di carattere fiscale, 

i genitori degli alunni che usufruiscono di sconti sulla retta sono pregati di compilare la relativa dichiarazione 

allegata e disponibile in segreteria. 

 

 Viene confermato lo sconto pari al 5% per coloro che desiderano versare le tre rate in unica 

soluzione. Per usufruire dello sconto è necessario provvedere al pagamento entro e non oltre il 30 

settembre 2022 dandone preventiva comunicazione in segreteria. 
 

 Si rammenta inoltre che per tutti i pagamenti, riferiti a singole fatture di importo superiore ad € 

77,47, è necessario aggiungere all’importo della stessa la somma di € 2,00 per il bollo a norma di legge. 

  
 

 Gli importi relativi alla mensa ed allo studio assistito saranno calcolati ogni fine mese in base alle presenze 

effettive.  

Viene confermata inoltre la possibilità di effettuare il pagamento in soluzione unica per l’intero anno 

scolastico relativamente al servizio mensa. 
 

Gli importi sono indicati nella tabella seguente: 

SCUOLA IMPORTO ANNUO MENSA IMPORTO ANNUO DOPOSCUOLA 

Scuola dell’Infanzia € 802,00 Incluso nella retta (orario fino alle 16,30) 

Scuola Primaria € 1002,00 Non previsto 

Scuola Secondaria € 1002,00 Non previsto  

 

La scelta se versare le quote suddette deve essere effettuata entro e non oltre il 30 settembre 2022, 

consegnando in segreteria l’apposito modulo compilato (Allegato n. 1).  Il pagamento della soluzione unica 

deve essere effettuato entro e non oltre il 15 novembre 2022. 
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Per coloro che invece sceglieranno di versare le quote di mensa e doposcuola mensilmente a consuntivo, 

le quote sono le seguenti: 

 

 € 5,50 il costo del pasto giornaliero per la Scuola dell’infanzia; 

 € 6,80 il costo del pasto giornaliero per la Scuola Primaria; 

 € 7,00 il costo del pasto giornaliero per la Scuola Secondaria di 1° grado; 

 € 6,00 il costo giornaliero del servizio doposcuola per la Scuola Primaria. 

 €4,00 il costo giornaliero del servizio doposcuola per la Scuola Secondaria  
 

2. I sigg. Genitori non in regola con i pagamenti relativi all’anno scolastico 2021-2022 sono pregati di 

regolarizzare la posizione amministrativa entro il 6 settembre 2022.  
 

3. Per le sole classi intermedie il pagamento dell’iscrizione per il successivo anno scolastico va effettuato 

entro il 31 maggio di ogni anno. Per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria è previsto il 

pagamento, con scadenza 31 maggio, della tassa relativa agli esami conclusivi del primo ciclo di 

istruzione.  
 

AugurandoVi un felice nuovo anno scolastico inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 

          L’Amministrazione 


