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Anno Scolastico 2021/2022- Scuola Secondaria di Primo grado    
 

Frequenza scolastica annuale: Iscrizione -  Tassa funzionamento 
Versamento presso la Segreteria dell’Istituto, oppure bonifico bancario alla UniCredit Private Banking – Filiale 
UniCredit Private Banking 07518 Pinerolo 
 

CODICE IBAN  IT 53 Z 02008 30756 000001029449 
 

Istituto Suore di San Giuseppe - specificando: Cognome/Nome dell'alunno, tipo scuola, classe e mensilità 
 
ISCRIZIONE    € 380,00 (escluso rimborso diario e divisa) da versarsi entro il 10 luglio [tutte le classi]  
[PER LA PRIMA MEDIA acconto € 100,00 entro 28 febbraio, e saldo € 280,00 entro 10 luglio] 
frequenza mensile € 285,00   10 rate  -  entro il 10 del  mese  -  da  settembre   a  giugno  
 
  Sostegno alle famiglie per il Diritto allo studio – Voucher Iscrizione e frequenza 
(contributo della Regione Piemonte volte a ridurre l’importo annuale della retta). Per l’anno scolastico 
2020/2021 il Voucher distinto per fasce di reddito ed ordine di scuola, per ogni studente è stato: 

I.S.E.E. Importo del Voucher 
 Scuola Primaria Sc. Secondaria 1° grado Sc. Secondaria 2° grado 
Minore/uguale a € 10.000,00 1.400,00 1.650,00 2.150,00 
Da € 10.000,01 a € 20.000,00 1.050,00 1.300,00 1.800,00 
Da € 20.000,01 a € 26.000,00 950,00 1,200,00 1,400,00 
L’indicatore ISEE non corrisponde al reddito che si utilizza per la Denuncia dei Redditi 
L’Importo del Voucher è elevato dell’50% per allievi con disabilità con certificazione ai sensi della L. n. 104/1992 
e del 30% per allievi con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES) con 
certificazione del S.S.N ai sensi del D.G.R. n. 18 – 10723 del 9/2/2009 e s.m.i. 
Per il Bando che riguarderà l’anno scolastico 2021/2022 è opportuno munirsi di Credenziali SPID recandosi 
presso un Ufficio Postale 

N.B.:  - c’è la possibilità di avere uno sconto, sulla retta mensile del 10% sul secondo figlio iscritto, e del 25% sul 
terzo ed ulteriori figli iscritti; lo sconto non richiesto formalmente, verrà utilizzato per aiutare le famiglie in difficoltà 
a pagare le rette. 
- La Direzione della Scuola è a disposizione per prendere in considerazione la richiesta di agevolazioni, previa 
presentazione della domanda e dell’ISEE 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

EURO    230,00    Spese esami: Terza Media -  versamento nel mese di aprile  
 
 Mensa e assistenza previo acquisto anticipato dei buoni pasto:  
EURO    6,00    pranzo completo  -       EURO    4,00    primo e frutta/dessert 
 
→ ASD – Associazione Sportiva Dilettantistica, Tesseramento € 15 al momento dell’Iscrizione 

 
= = = = = = = = = = 

 
 Soltanto dopo il versamento dell’iscrizione e del contributo annuale (non rimborsabile) - completato dal tagliando 

firmato del Progetto Educativo e dai documenti scolastici richiesti per gli alunni delle prime classi, l’iscrizione è 
valida e il posto assicurato. 

    Il rinnovo annuale dell’iscrizione deve essere fatto solo dopo aver conseguito la promozione alla classe successiva 
(scrutinio di giugno) 
 
 

 

   LA    DIREZIONE 
 


