
QUOTE ANNO SCOLASTICO 

2020 – 2021 
 

Dalle ore Alle ore QUOTA 
orario base I - II III – IV - V  

8,30 15.45 16,00 345,00  
Pre scuola    
7,45 15.45 16,00 365,00 
8,00 15.45 16,00 350,00 

Pre scuola e  
dopo scuola 

TUTTE LE CLASSI  

7,45 16,30 375,00 
7,45 17,00 385,00 
7,45 17,30 395,00 

Dopo scuola TUTTE LE CLASSI  

8,30 16,30 355,00 
8,00 16,30 360,00 
8,30 -8,00 17,30 – 17,00 370,00 
8,30 17,00 365,00 
8,00 17,30 375,00 

 
ISCRIZIONE 2020-2021 

ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 I° RATA (mese di Marzo 2020) 185,00 - rinnovo entro il 15 Marzo dell’anno di frequenza 

 II° RATA (mese di Dicembre 2020) 185,00 

ISCRIZIONE 2021-2022  
ANNO SCOLASTICO SEGUENTE 

 I° RATA (mese di Marzo 2021) 185,00 - rinnovo entro il 15 Marzo dell’anno di frequenza 

 II° RATA (mese di Dicembre 2021) 185,00 

SCONTO FRATELLI 10% SU UNA QUOTA 

 



AVVISI QUOTE 
 

Si riepilogano alcune informazioni, già date all’atto 
dell’iscrizione, di ordine amministrativo: 
 

- Il pagamento della quota e’ annuale e si corrisponde in 
forma bimestrale entro la prima settimana di ogni 
bimestre. 
 

- Ogni annualita’ prevede i periodi di festivita’ ministeriali 
(allegato calendario ministeriale che indica i giorni di 
chiusura della scuola.) Non sono previsti sconti per i 
giorni di chiusura ministeriale. 

 
- In caso di nuovo lockdown e/o chiusura forzata della 

scuola (per  motivi sanitari globali o specifici es. 
accertamento caso Covid o focolaio) , si attivera’ la 
didattica a distanza ed e’ previsto sulla quota mensile 
esclusivamente lo sconto della quota relativa alla 
refezione scolastica. La quota mensile ammontera’ per 
tutti a 300 euro, verranno sospese le convenzioni. 

 
- in caso di uscite anticipate o entrate posticipate, anche 

ripetute, per motivi personali non sono previsti sconti. 
 

- In caso di ripetuti ritardi in uscita verrà applicato un 
supplemento di 5 euro (giornaliero) per il servizio di 
doposcuola. 

 
- Sarà possibile modificare l’orario nel corso dell’anno 

esclusivamente all’inizio del bimestre 
 

- Dall’anno 2020 le spese scolastiche sono scaricabili sul 
proprio 730 solo se corrisposte mediante bonifico o 
assegno. Per questi pagamenti la scuola rilascerà una 
Certificazione di pagamento al termine dell’anno solare. 

 



- Verrà rilasciata una ricevuta fiscale mensile o 
bimestrale, in forma cartacea, per i pagamenti in sede, 
in assegno o contanti mentre per i pagamenti con 
bonifico, per motivi organizzativi, la ricevuta mensile o 
bimestrale sarà rilasciata solo se espressamente 
richiesta (per la presentazione delle spese scolastiche 
del 730 è esaustiva la certificazione dei pagamenti che 
viene rilasciata a tutti al termine dell’anno solare) . 

 
 

 
COORDINATE BANCARIE 
ASS. CULT. SCUOLA PICCOLO UOMO 
Via Nomentana 1356/58 00137 Roma 
 
IT53E0306909606100000125581 
Intesa San Paolo 
 
 
CAUSALE:  
indicare espressamente la seguente dicitura: 
 
CONTRIBUTO PER ALUNNO .... QUOTA MESI DI….  
 
 

 


