Scuola Paritaria Patrocinio San Giuseppe
Scuola dell’Infanzia
Condizioni economiche Anno Scolastico 2018/19
Retta annuale € 2.200 pagabile in:
 10 rate mensili di € 220 alle seguenti scadenze:
15/09 – 05/10 – 05/11 – 05/12 – 05/01 – 05/02 – 05/03 – 05/04 – 05/05 – 05/06


5 rate bimestrali di €. 440 alle seguenti scadenze:
15/09 – 05/11 – 05/01 – 05/03 – 05/05

Sconti per fratelli:
 2° figlio 10%;
 3° figlio 50%;
 dal 4° figlio gratuito;
con le seguenti modalità:
 Rid bancario*
 Bonifico bancario Iban IT 07 L 03359 01600 100000144974 intestato a Istituto Suore Gesù
Redentore
 C.C.P. n° 41905001
 Mezzo pagobancomat/carte di credito (escluso american express e diners)
 Assegno bancario/circolare
*Nel caso vogliate attivare il pagamento tramite rid bancario si prega di comunicare la vostra
adesione a: segreteria@patrociniosangiuseppe.it
Iscrizione per a.s. 2018/19
Quota per singolo alunno
Quota per due o più fratelli

€ 300
€ 250

La quota d’iscrizione potrà essere rimborsata solo se il trasferimento ad altra scuola verrà
formalizzato entro il 31/08/2018.
Il pagamento dovrà essere effettuato:
 per le prime classi di ogni ordine e grado contestualmente alla consegna del modulo di
iscrizione;
 per le classi intermedie entro il 28/02/2018;
I richiedenti assumono in solido l’obbligo del pagamento della retta scolastica.

Scuola Paritaria Patrocinio San Giuseppe
Scuola Primaria
Condizioni economiche Anno Scolastico 2018/19
Retta annuale € 2.100 pagabile in:
 10 rate mensili di € 210 alle seguenti scadenze:
15/09 – 05/10 – 05/11 – 05/12 – 05/01 – 05/02 – 05/03 – 05/04 – 05/05 – 05/06


5 rate bimestrali di € 420 alle seguenti scadenze:
15/09 – 05/11 – 05/01 – 05/03 – 05/05

Sconti per fratelli:
 2° figlio 10%;
 3° figlio 50%;
 dal 4° figlio gratuito;
con le seguenti modalità:
 Rid bancario*
 Bonifico bancario Iban IT 07 L 03359 01600 100000144974 intestato a Istituto Suore Gesù
Redentore
 C.C.P. n° 41905001
 Mezzo pagobancomat/carte di credito (escluso american express e diners)
 Assegno bancario/circolare
*Nel caso vogliate attivare il pagamento tramite rid bancario si prega di comunicare la vostra
adesione a: segreteria@patrociniosangiuseppe.it
Iscrizione per a.s. 2018/19
Quota per singolo alunno
Quota per due o più fratelli

€ 300
€ 250

La quota d’iscrizione potrà essere rimborsata solo se il trasferimento ad altra scuola verrà
formalizzato entro il 31/08/2018
Il pagamento dovrà essere effettuato:
 per le prime classi di ogni ordine e grado contestualmente alla consegna del modulo di
iscrizione;
 per le classi intermedie entro il 28/02/2018;
I richiedenti assumono in solido l’obbligo del pagamento della retta scolastica.

Scuola Paritaria Patrocinio San Giuseppe
Scuola Secondaria di I Grado
Condizioni economiche Anno Scolastico 2018/19
Retta annuale € 2.700 pagabile in:
 10 rate mensili di € 270 alle seguenti scadenze:
15/09 – 05/10 – 05/11 – 05/12 – 05/01 – 05/02 – 05/03 – 05/04 – 05/05 – 05/06


5 rate bimestrali di € 540 alle seguenti scadenze:
15/09 – 05/11 – 05/01 – 05/03 – 05/05

Sconti per fratelli:
 2° figlio 10%;
 3° figlio 50%;
 dal 4° figlio gratuito;
con le seguenti modalità:
 Rid bancario*
 Bonifico bancario Iban IT 07 L 03359 01600 100000144974 intestato a Istituto Suore Gesù
Redentore
 C.C.P. n° 41905001
 Mezzo pagobancomat/carte di credito (escluso american express e diners)
 Assegno bancario/circolare
*Nel caso vogliate attivare il pagamento tramite rid bancario si prega di comunicare la vostra
adesione a: segreteria@patrociniosangiuseppe.it
Iscrizione per a.s. 2018/19
Quota per singolo alunno
Quota per due o più fratelli

€ 300
€ 250

La quota d’iscrizione potrà essere rimborsata solo se il trasferimento ad altra scuola verrà
formalizzato entro il 31/08/2018
Il pagamento dovrà essere effettuato:
 per le prime classi di ogni ordine e grado contestualmente alla consegna del modulo di
iscrizione;
 per le classi intermedie entro il 28/02/2018;
Per le classi III dovrà essere effettuato il pagamento della tassa di esame entro il 28/02/2019.
I richiedenti assumono in solido l’obbligo del pagamento della retta scolastica.

