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● Per tutti, sia Primaria che Infanzia, l’iscrizione è di € 140,00 l’anno. Per gli              

alunni già frequentanti dovrà essere versata a Maggio. Per i nuovi iscritti la             
quota dovrà essere versata al momento dell’Iscrizione. Per la sezione dei           
“piccoli”dell’Infanzia, e per la classe Prima della Primaria, l’iscrizione dovrà          
essere effettuata entro Febbraio a.s in corso. La quota dell’Iscrizione non           
verrà restituita in caso di ripensamenti; 

● La scuola è aperta, per tutti, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.15 alle 16.00;  
● Per la Scuola Primaria ci sono 3 rientri obbligatori (Lunedì, Mercoledì,           

Venerdì) fino alle ore 16.00; il martedì e il giovedì, il doposcuola è facoltativo,              
senza variazione di costi; 

● Per la scuola dell’Infanzia l’orario è dalle ore 8.15 alle 16.00, oppure dalle             
8.15 alle 12.30 (senza pranzo). Si prega di evitare gli orari di uscita intermedi              
soprattutto per il primo anno della materna (3 anni); 

● La retta mensile è di € 120,00, sia alla Primaria che all’Infanzia. Per il              
secondo figlio frequentante, sulla retta, ci sarà uno sconto, quindi € 110,00;            
per il terzo figlio frequentante € 60,00. 

● La quota da versare a Settembre è € 135,00 (Infanzia) e di € 140,00              
(Primaria), e comprende: Retta Settembre € 70,00 + assicurazione annuale +           
materiale lavoretti + libri di sussidio, da versare in un’unica soluzione entro            
fine Settembre; 

● La Retta mensile (da Settembre a Maggio) va sempre pagata per intero            
anche nel caso di assenza da scuola dei vostri figli; 

● La Retta di Giugno alla Primaria è di € 60,00 (+ il costo dei pasti consumati                
fino all’8 Giugno). Per la scuola Primaria la retta di Giugno dovrà essere             
versata in ogni caso, anche se non si frequenta;  

● Per la Scuola dell’Infanzia, il pagamento della retta per il mese di Giugno è              
di € 60,00 fino al 15 Giugno (+ il costo dei pasti consumati), e di € 120,00 se                  
si frequenta tutto il mese (+ il costo dei pasti consumati). Per la scuola              
dell’Infanzia, se Giugno non si frequenta, la retta non andrà versata; 

● Il pagamento delle rette mensili dovranno essere effettuate unitamente al          
pagamento dei pasti effettivamente consumati nel mese precedente.        
(Esempio entro il 5 Ottobre dovrà essere versata la Retta di Ottobre € 120,00              
+ i pasti di Settembre consumati);  

● Il pranzo è fornito dalla mensa esterna (Comunità e servizi srl); il costo è di               
€ 5,00 a pasto (da settembre 2018). Si fa presente che il pasto giornaliero              
dovrà essere prenotato al vostro arrivo entro le ore 9.20 della mattinata,            
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perciò, qualora foste in ritardo, si prega di prenotarlo telefonando a scuola allo             
06. 454 267 06 o al 346.71 60 220;  

● I pagamenti si effettuano in segreteria in: contanti, assegni, POS e bonifico. Il             
pagamento è mensile; 

● Coloro che volessero pagare con il bonifico sono pregati di comunicarlo; ogni            
mese dovrete chiedere l’importo esatto telefonando in segreteria o inviando          
mail a direzione@scuolacerioli.it e poi procedere al pagamento. Nella causale          
specificare sempre il cognome del bambino Si chiede di consegnare in           
segreteria copia del bonifico effettuato anche inviandolo per email; 
 

● Seguono gli estremi per effettuare il bonifico: 
 

BANCA  MONTE  DEI  PASCHI  DI  SIENA 
Agenzia 27 – Via Casilina 410, Roma 

Bonifico sul c/c n. 2804.62 intestato a: ISTITUTO  SUORE  DELLA  SACRA 
FAMIGLIA 

Codice IBAN : IT 19 O 01030 03227 0000 0028 0462 
 
 
 

● L’orario della scuola dell’Infanzia è il seguente: 
-  dalle ore 8.15/9.30 alle ore 12.30 (se non si pranza) 
-  dalle ore 8.15/9.30 alle ore 16.00 (se si pranza) 

 
●         L’orario della Scuola Primaria è il seguente: 

-  dalle 8.15 alle ore 13.00 (se non si pranza) 
-  dalle 8.15 alle ore 16.00 (se si pranza) 

 
 

● Le divise scolastiche, grembiuli e tute (estive ed invernali) si dovranno ritirare            
in Segreteria. Il costo dei Grembiuli è di € 16,00, il completo estivo € 20,00, e                
la tuta invernale € 36,00. I bambini della Materna avranno bisogno del            
grembiule per tutti i giorni e della divisa estiva per i saggi di fine anno. 

● Per la scuola Primaria, durante la sospensione estiva delle lezioni, ma solo            
per il mese di Giugno (3 settimane, fino al 28 Giugno), c’è la possibilità per gli                
alunni di partecipare al camposcuola in loco. Il costo è di € 200,00             
(compreso di pasti), quota da pagarsi ad inizio Giugno. Se si fa solo mattina              
(8.30 – 12.45) è di € 70,00 a settimana, solo mattina tutto giugno € 130,00. 

● La retta scolastica e i pasti verranno aggiornati periodicamente in conformità           
agli indici Istat. 
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