
 
 

 

 

CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017-18 
SCUOLA SECONDARIA 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 che per l'anno scolastico 2017/2018 il contributo 
scolastico è pari a 4100,00 €. Il pagamento della quota di iscrizione, pari a 500,00 €, dovrà 
avvenire all'atto dell'iscrizione. Il pagamento dell'importo residuo avverrà mediante num. 10 rate 
mensili, a partire dal mese di settembre di ogni anno, con scadenza il 20 del mese. 
 
L’opzione per l’ INGLESE VEICOLARE che prevede 132 ore annuali di insegnamento annuale con 
docente madrelingua (pari a 4 ore settimanali), ha un costo aggiuntivo di 550,00 € (addebitati in 
tre rate nelle scadenze soprascritte) 
 
L’opzione per lo studio del TEDESCO come seconda lingua (2 ore settimanali) ha un costo 
aggiuntivo di 200,00 € (se viene anche scelta anche l’opzione dell’inglese veicolare è gratuita).  
 
Si ricorda che: 

 A sostegno della libertà di scelta della Scuola, la Regione Lombardia ha istituito la Dote 
Scuola e per gli alunni capaci e meritevoli, la Dote Merito. 

 Le quote delle tre rate sono comprensive sia di cancelleria, fotocopie, che dei corsi di 
recupero tenuti dagli insegnanti. Sono invece escluse le spese extra (e. gite scolastiche, 
pranzi consumati, corsi di chitarra, pianoforte, violino, …) che verranno conteggiate a 
parte. 

 Il Collegio per tutti gli alunni il diario scolastico e il libretto delle giustificazioni. 
 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. 

 


