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LISTINO PREZZI SCUOLA A.S. 2022-2023
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VOCI
QUOTA ISCRIZIONE*
RETTA SCOLASTICA**
MENSA SCOLASTICA

PERIODICITA’
ANNUALE
ANNUALE
ANNUALE

IMPORTI

MODALITA’ DI PAGAMENTO

€ 500,00 UNICA SOLUZIONE
€ 8.300,00 MENSILE/TRIMESTRALE/ANNUALE
€ 1.600,00 TRIMESTRALE/ANNUALE

*La quota di iscrizione comprende la copertura assicurativa e non è rimborsabile in nessun caso.
**La retta scolastica comprende le ore curriculari, l’ampliamento dell’offerta formativa e le lezioni in classe del post-scuola.

Per la modalità di pagamento della retta in formula trimestrale o annuale è previsto uno sconto pari ad euro €
200,00 (formula trimestrale) ed euro € 300,00 (formula annuale).
Le quote devono essere corrisposte entro il giorno 5 del mese di riferimento. Nella modalità trimestrale la cadenza
delle tre tranche è nei mesi di settembre, dicembre e marzo. Nella modalità annuale, l’intero importo della retta
deve essere corrisposto entro il giorno 5 Settembre di ogni anno scolastico.
Per l’iscrizione del secondo e terzo figlio sono previsti sconti rispettivamente del 5% e del 10% della retta scolastica.
La retta scolastica include:
-

lezioni curriculari dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.30. ampliamento dell’offerta formativa
fino alle ore 16 e post- scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Mensa scolastica: la scuola si avvale del servizio di catering che si occupa della preparazione della merenda
mattutina, del pranzo (primo/secondo/contorno/pane) e della merenda pomeridiana. Sono previsti menù speciali
per intolleranze alimentari o motivi di religione.
Extra (a pagamento):
- Divisa scolastica - obbligatoria
- Materiali Scolastici (libri, cancelleria, materiali artistici, strumenti musicali etc..) - obbligatori
- Retta d’esame per certificazione Cambridge solo per la classe terza - obbligatoria
- Uscite didattiche - obbligatorie
- Attività sportive e lezione di strumenti musicali nell’orario del post- scuola - facoltative
Tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito, carta bancomat, assegno o bonifico bancario
alla seguente banca:
INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT38Y0306903290100000008919
BIC/SWIFT: BCITITMM
BENEFICIARIO: FREE TO TEACH SRL
CAUSALE: Nome e cognome dell’alunno/a – anno scolastico di riferimento – specificare di cosa si tratta

