
Allegato “A” 
Scuola Paritaria Cattolica “Patrocinio San Giuseppe” 

Via 1° Maggio, 43 - 00013 Fonte Nuova RM 
Condizioni economiche Anno Scolastico 2021 /2022 

Sconti per fratelli: 2° figlio 10% - 3° figlio 50% - dal 4° figlio gratuito 

I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità: 

• Bonifico bancario Iban IT60H0306909606100000144974 intestato a Istituto Suore di Gesù 
Redentore 

• C.C.P. n° 41905001 
• Mezzo pagobancomat/carte di credito (escluso american express e diners) 
• Assegno bancario / circolare 

Quota d’iscrizione: € 300,00 e per 2 o più fratelli € 250,00 

Il pagamento dovrà essere effettuato: 
• per le prime classi di ogni ordine e grado contestualmente alla consegna del modulo di 

iscrizione; 
• per la conferma delle classi intermedie entro il 28/02/2021 

La quota d’iscrizione potrà essere rimborsata solo se il trasferimento ad altra scuola verrà 
formalizzato entro il 31/08/2021 

Entrambi i genitori assumono in solido l’obbligo del pagamento della retta scolastica.  

Data                           Firma    
                                                          _____________________

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Bambini di 2 e 3 anni      Contributi differenziati a seconda dell’orario scelto

Fino alle ore 12,00 
€ 180,00

Fino alle ore 14,00 
€ 200,00

Fino alle ore 16,00 
€ 230,00

La retta è pagabile in: 10 rate mensili rispettivamente di:  
€ 180,00 - 200,00 - 230,00

15/09 e il 05 di ogni mese seguente

In 5 rate bimestrali rispettivamente 
di: € 360,00 - € 400,00 - € 460,00

15/09; 05/11; 05/01; 05/03; 05/06

Bambini di 4 e 5 anni      Contributo annuale di € 2.300,00
La retta è pagabile in: 10 rate mensili:       € 230,00 15/09 e il 05 di ogni mese seguente

In 5 rate bimestrali: € 460,00 15/09; 05/11; 05/01; 05/03; 05/06

SCUOLA PRIMARIA - Contributo annuale: € 2.200,00
La retta è pagabile in: In 10 rate mensili: €  220,00 15/09 e il 05 di ogni mese seguente

In 5 rate bimestrali. €  440,00 15/09; 05/11; 05/01; 05/03; 05/06 

SCUOLA SECONDARIA - Contributo annuale: € 2.700,00

La retta è pagabile in: In 10 rate mensili:  € 270,00 15/09 e il 05 di ogni mese seguente

In 5 rate bimestrali: € 540,00 15/09; 05/11; 05/01; 05/03; 05/06


