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Rette Scolastiche
Anno Scolastico 2018/2019
REISCRIZIONE (*)
NUOVA ISCRIZIONE (**)
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I GRADO
SECONDARIA II GRADO

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

€
€
€
€
€
€

500,00
1.200,00
6.650,00
7.050,00
7.200,00
8.000,00

(2 rate da € 3.325,00)
(2 rate da € 3.525,00)
(2 rate da € 3.600,00)
(2 rate da € 4.000,00)

(*)Per il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, la
quota di re-iscrizione è interamente scontata. Il pagamento andrà comunque effettuato all’atto della
re-iscrizione e verrà stornato all’emissione della prima fattura.
(**) NUOVA iscrizione per il terzo figlio, con fratelli che frequentano: € 500,00.

Le rette suindicate includono la frequenza alle lezioni:
per la Scuola dell’Infanzia dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 16:00 e il venerdì dalle ore
8:30 alle 15:30;
per la Scuola Primaria dal lunedì al giovedì dalle 8:20 alle 16:25 e il venerdì dalle 8:20 alle
15.35;
per la Scuola Secondaria di I grado dal lunedì al giovedì dalle ore 8:15 alle 16:25 e il venerdì
dalle ore 8:15 alle 15:35;
per la Scuola Secondaria di II grado dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:35 e rientro il
lunedì dalle ore 14:30 alle 16:00.

SERVIZIO MENSA
Abbonamento annuale
Infanzia
€ 1.400,00
(2 rate da € 700,00)
Sono comprese le merende del
mattino e del pomeriggio

Primaria

Secondaria I Grado

Secondaria II Grado

€ 1.200,00
(2 rate da € 600,00)

€ 1.200,00
(2 rate da € 600,00)

non è previsto
il servizio mensa

SCADENZE PAGAMENTI RETTE DI FREQUENZA e PASTI
I Rata 03/09/2018
II Rata 01/02/2019
Ricordiamo la possibilità di usufruire dello sconto del 2% sull’importo delle rette scolastiche per le
famiglie che saldino l’intera somma entro il 2 luglio 2018.
Si applica lo sconto del 10% sull’importo della retta di frequenza del terzo figlio (il maggiore).
L’iscrizione è annuale e non è rimborsabile.
I pagamenti delle rette devono essere effettuati a mezzo bonifico presso la BANCA POPOLARE DI
SONDRIO Agenzia 8 - Viale Somalia 255 – Roma - IBAN IT91L0569603208000006210X44
intestato a Fondazione Istituto Marymount.
Roma, 6 dicembre 2017
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