
732,00€         

scadenze

05/09/2020 521,00€         
05/10/2020 521,00€         
05/12/2020 1.042,00€      
05/03/2021 1.042,00€      

€ 3.858,00
* Per la PRIMA ISCRIZIONE alla scuola occorre un appuntamento con il Direttore.
* Per i RINNOVI agli anni successivi seguire le indicazioni che verranno date dagli uffici competenti.

PER I COSTI ANNUI CONFRONTARE PREZZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE.
L'ABBONAMENTO sarà sottoscritto in accordo con l'Amministrazione
previa compilazione di una SCHEDA di prenotazione. Non verranno accettate variazioni di abbonamento.

SCADENZA AL 15 OTTOBRE DI OGNI ANNO

GIORNO obbligatorio GRATUITO  -  2°  GIORNO 120 €  - dal 3°  GIORNO 220 €

SCADENZA AL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO

GIORNO obbligatorio GRATUITO  -  2°  GIORNO 170 €  - dal 3° GIORNO 320 €

* Le RATE dovranno essere versate alle scadenze pattuite solo tramite SDD
* Con il versamento della prima rata la famiglia si impegna a corrispondere l'INTERA RETTA SCOLASTICA, 
coloro che interrompessero la frequenza alla scuola, dopo l'inizio dell'anno scolastico, saranno tenuti al 
versamento della retta di frequenza annuale completa.
*Per ragioni fiscali non si accettano sconti e/o arrotondamenti in fattura. Tutti gli importi sono espressi in EURO.
Ai sensi di legge verranno conteggiati gli interessi al tasso bancario corrente, per i pagamenti dopo le scadenze contrattuali.

RATA di RINNOVO

ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO      PI - CF 00838550176

TOTALE RETTA annuale

 PER RINNOVO ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: entro  il 30/07  con importo 
personalizzato come da allegato 

  NON E' POSSIBILE L'ACQUISTO DI BUONI PASTO SINGOLI

RATA 5

Per altre informazioni di carattere contabile - amministrativo rivolgersi in AMMINISTRAZIONE

amministrazione@donboscobrescia.it                  www.donboscobrescia.it

RATA 3

seguendo le indicazioni date all'inizio dell'anno scolastico con la retta di frequenza fissata come sotto riportato.
E' disponibile dal lunedì  al giovedì ; gli allievi che intendessero usufruirne potranno accederVi:

Da sottoscrivere a SETTEMBRE con beneficio di conferma da parte dell'Istituto
CON MODALITA' ABBONAMENTO ANNUALE (ottobre/maggio di ogni anno)

DOPOSCUOLA

RATA 4

RISTORAZIONE SCOLASTICA
E' disponibile tutti i giorni della settimana , gli allievi che intendessero usufruirne potranno accederVi:

COORDINATE BANCARIE

BANCO POPOLARE    IBAN IT 66 B 05034 01618 000000001047

periodo settembre/dicembre (di ogni anno) 

periodo gennaio/maggio (di ogni anno)

VERS. 25052020-GR

SECONDARIA DI I GRADO

RATA 1 future cl. PRIME

ANNO SCOLASTICO 2020/21
SCADENZE: all'atto dell'ISCRIZIONE

blocchetto 05 BUONI PASTO 40,00 € 
blocchetto 20 BUONI PASTO 132,00 €

blocchetto 10 BUONI PASTO 70,00 € cad.

CON MODALITA' BUONI PASTO 

RATA 2


