II.RR. SALOTTO E FIORITO

SCUOLE PARITARIE

Via Grandi, 5 - 10098 Rivoli (TO)
tel.: 011/9586731 - 011/9580286
fax: 011/9564570
istruzione@pec.salfior.it
segreteria.paritaria@salfior.it
www.salottofiorito.it

Micronido
Infanzia
Primaria
Secondaria di I Grado

P.IVA: 01905480016

CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Anno scolastico 2020-2021
SERVIZI SCOLASTICI
IMPORTO
ANNUO

MODALITA’ DI
PAGAMENTO

CONTRIBUTO al FUNZIONAMENTO
che avviene con le seguenti modalità:
tutte le classi dal Lunedì al Venerdì: dalle 07.55 alle 13.40
1 rientro pomeridiano obbligatorio a settimana per classe:
dalle 14.15 alle 16.15

2.450,00 EURO

- Rata unica: € 2.450,00 a
settembre;
- n. 2 Rate: € 1.225,00 a
settembre e € 1.225,00 a
febbraio;
- n. 10 Rate: € 245,00 a rata

La rata di settembre si versa all’inizio della scuola; le successive verranno emesse alla fine del
mese precedente e si versano entro il giorno 5 dei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio,
febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.
Le famiglie che dall’a.s. 2020-2021 iscrivono per la prima volta il secondo figlio usufruiranno di una
riduzione annua di € 400,00.
QUOTA ISCRIZIONE: All’atto dell’iscrizione si verseranno € 250,00 annuali non restituibili.

Tutti gli allievi delle classi successive alla prima dovranno versare l’iscrizione entro il 31 Gennaio 2020.
L’importo indicato è comprensivo delle spese: assicurazione, spese generali e servizi di segreteria.
QUOTA TASSA ESAME: € 150,00

Unicamente per gli alunni della classe 3^ pagabile all’ammissione all’esame.
QUOTA RISCALDAMENTO: € 100,00 annuali
(da pagare in rata unica ad ottobre o in due rate una ad ottobre da € 50,00 e una a febbraio da € 50,00)

SERVIZI EXTRASCOLASTICI
ANTICIPAZIONE ORARIO: dalle ore 07.15 alle ore 07.55.
METODOLOGIA DI STUDIO SENZA PROTRAZIONE
ORARIO: tutti i giorni (tranne quello previsto per il rientro

IMPORTO EURO
GRATUITO
€ 300,00 annui

obbligatorio) dalle ore 15.00 alle ore 16.15

METODOLOGIA DI STUDIO + PROTRAZIONE
ORARIO: tutti i giorni dalle ore 15.00 in poi fino massimo

€ 600,00 annui

alle ore 18.30.

MENSA:
La mensa funziona dal primo giorno di tempo pieno.
Il servizio è interno, con cucina fresca.
Pasto non fruito: rimborsato parzialmente a conguaglio

€ 6.00 a pasto
€ 3,50 a pasto (a conguaglio mensile)

ATTIVITA’ SPORTIVE ED INTEGRATIVE:
Latino – Informatica (Coding) – Nuoto – Coro - Calcio a 5-Danza –Attività musicali collettive, lezioni di strumento

Il costo sarà definito in rapporto alle adesioni.

N.B. Tali attività saranno attivate in presenza di un
numero adeguato di adesioni.

ESTATE RAGAZZI:

Il costo sarà comunicato contestualmente al
lancio dell’iniziativa e alla descrizione del servizio
stesso.

Modalità Pagamento: Bonifico bancario - bollettino postale - bancomat e carta – assegno – contanti.
Conto intestato a: Istituti Riuniti Salotto e Fiorito - Coordinate bancarie:
Intesa Sanpaolo, IBAN: IT31Q0306909606100000018686
Banca Sella, Ag.Rivoli – P.zza Martiri, IBAN: IT88H0326830871052883379670
Posta, C/C postale n.31500101 - ABI=07601, CAB=01000

