
 
 

 

 

CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2016–2017 
SCUOLA PRIMARIA paritaria 

 
Alle famiglie e agli alunni si richiede la condivisione o il rispetto dell’impostazione 
educativa cristiana alla quale questo Collegio ispira la sua ragione d’essere e la sua 
attività. 

SCADENZE DEI VERSAMENTI 

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito queste quote per il prossimo anno 
scolastico 2016/2017: 

 

1ª rata € 500,00 all’atto dell’iscrizione 
   
2ª rata € 700,00 entro il  21 settembre 2016 

   
3ª rata € 700,00 entro il  15 dicembre 2016 

   
4ª rata € 750,00 entro il  15 marzo 2017 

 
L’opzione per l’INGLESE VEICOLARE (Scienze e Geografia in inglese) che prevede 132 ore 
annuali di insegnamento (pari a 4 ore settimanali) ha un costo aggiuntivo di 450 € 
(addebitati in tre rate nelle scadenze soprascritte) 

 
Si ricorda che: 

 
➢ A sostegno della libertà di scelta della Scuola la Regione Lombardia ha istituito la Dote Scuola 

➢ I libri di testo sono forniti gratuitamente. 

➢ Il Collegio procurerà agli alunni delle classi II – III – IV – V il diario  scolastico. 

➢ Le spese extra (pranzi consumati, gite scolastiche, doposcuola) verranno 
conteggiate a parte. 

➢ Dal regolamento: «In caso di assenza prolungata o di ritiro dalla scuola si è 
comunque tenuti a versare le quattro rate dell’intero anno scolastico». 

➢ Con l’ultima rata si dovrà aggiungere l’aumento ISTAT. Dal regolamento: «Si fa 
riserva per un eventuale conguaglio dei contributi nel caso la situazione 
economica dovesse comportare mutamenti sui costi preventivati». 

➢ Alla consegna del modulo d’iscrizione debitamente compilato andrà versata la 1ª 
rata. SI CHIEDE di effettuare tutti gli altri pagamenti direttamente a mezzo 
banca, dal proprio conto corrente a quello del Collegio, compilando il 
modulo S.D.D. (ex Rid) da richiedersi in Segreteria. 
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