
Istituto Suore Sacra Famiglia 
Scuola Paritaria dell’infanzia e Primaria “Santa Paola Elisabetta Cerioli” 

Sito: www.scuolacerioli.it 

ALLEGATO A 

CONTRIBUTI  PER  LA  GESTIONE  SCOLASTICA  2021/2022 

 
N.B: la quota dell’Iscrizione NON è RIMBORSABILE in nessun caso. 

 Nel costo delle rette è compreso: Insegnante inglese Madrelingua e materie curricolari 
come Musica, Ginnastica, Inglese, Informatica; 

 Il pagamento dei contributi mensili dovrà essere effettuato unitamente al pagamento dei 
pasti effettivamente consumati nel mese precedente entro la prima settimana del mese 
(ad esempio entro il 7 Ottobre dovrà essere versata la Retta di Ottobre € 140,00 + i pasti di 
Settembre consumati);  

 Le iscrizioni all’anno successivo non saranno accettate nel caso in cui non si sia provveduto 
al saldo dell’anno precedente; 

 I pagamenti si effettuano in segreteria tramite: POS, assegni o contanti;  
 Con il bonifico: dovrete chiedere l’importo esatto inviando un messaggio whatsapp sul 

numero della scuola 346 7160220 o inviando una mail a direzione@scuolacerioli.it e poi 
procedere al pagamento dell’importo che vi sarà comunicato. Nella causale specificare 
sempre il cognome/nome del bambino/a e il mese di riferimento. 

 

Infanzia e Primaria Nel dettaglio Costo 

Iscrizione annuale 

A febbraio per il 1° anno dell’Infanzia e per la Classe Prima 
Primaria. Va rinnovata per l’anno successivo entro il 20 
Maggio per gli alunni già frequentanti la scuola  
(va sempre pagata, in qualsiasi momento venga effettuata l’iscrizione). 

€  180,00 

Retta Settembre Comprensiva di assicurazione e libri parascolastici €  160,00 

Retta Mensile da Ottobre a Maggio  €  140,00 

Retta Mensile 2° figlio da Ottobre a Maggio €  130,00 

Retta Mensile 3° figlio da Ottobre a Maggio €    60,00 

Retta Giugno Comprensiva di pasti €  100,00 

Mensa Costo pasto €      5,00 

Centro estivo Primaria 
(facoltativo)  

Intera giornata, comprensivo di pasti, dal 9 al 30 Giugno €  220,00 

Mezza giornata, senza pasti, dal 9 al 30 Giugno €  160,00 

Metallofono Primaria Solo per i nuovi iscritti €    30,00 

Costo divise PRIMARIA Tuta invernale completa  €    35,00 

Tuta estiva completa (T-shirt e pantaloncino blu) €    20,00 

Polo manica lunga €    16,00 

Polo manica corta €    14,00 

T-Shirt sportiva  €    10,00 

Felpa blu  €    30,00 

Costo divise INFANZIA Grembiule con logo €    16,00 

Tuta estiva completa (T-shirt e pantaloncino blu) €    20,00 

http://www.scuolacerioli.it/
mailto:direzione@scuolacerioli.it


 Gli estremi del bonifico a seguire:  

ORARIO - L’orario della Scuola Primaria è il seguente: 

GIORNI ORARIO ATTIVITA’ 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì 8.15 – 16.00 Pomeriggio attività curricolari (obbligatorio per tutti)  

Martedì e Giovedì 8.15 – 13.00 1° uscita  

8.15 – 16.00 2° uscita con doposcuola, senza aggiunta di costi, solo costo del pasto 
(facoltativo) 

 
N.B: Possibilità di anticipo dalle ore 7.30 e possibilità di posticipo fino alle ore 16.30 (senza aggiunta di costi). 

 

 

MENSA –  I pasti sono forniti dalla ditta esterna ITALREST. Centro cottura a 300 m dal nostro 

Istituto. 

intestato a: ISTITUTO  SUORE  DELLA  SACRA  FAMIGLIA 

Codice IBAN : IT 19 O 01030 03227 0000 0028 0462 
BANCA MONTE DEI PASCHI  DI SIENA - Agenzia 27 – Via Casilina 410, Roma - c/c n. 2804.62 

Causale: Cognome e nome del bambino + Mesi di riferimento 

Italiano 6  ore 

Matematica 6  ore 

Scienze 2  ore 

Storia/Ed civica 2  ore 

Geografia 2  ore 

Lingua straniera: Inglese 3  ore 

Potenziamento: Insegnante Inglese madrelingua 2  ore 

Educazione fisica 2  ore 

Musica 2  ore 

Informatica 1  ora 

Arte e immagine 1  ora 

Religione cattolica 2  ore 

Orario settimanale 31 ore 


