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Anno Scolastico 2019/2020 - 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 e Nome dell'alunno tipo scuola e classe e mensiltà 
 

 ISCRIZIONE    € 380,00   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  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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    3,50    solo il primo 

 

 

→ AGESC: Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Tesseramento libero € 20, il comitato promuove 

iniziative a sostegno della Scuola e della Sua offerta formativa 

→ ASD – Associazione Sportiva Dilettantistica, Tesseramento € 10 al momento dell’Iscrizione 

→ Diario dell’Istituto: da acquistare a Settembre € 10 

 

= = = = = = = = = = 

 
 

 Soltanto dopo il versamento dell’iscrizione, completo della documentazione richiesta 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 

 

→ Sostegno alle famiglie per il Diritto allo Studio: le famiglie il cui ISEE non superi € 26.000,00 

(limite stabilito annualmente dalla Regione) possono usufruire del Voucher Scuola Regionale 

La Segreteria è a disposizione per informazioni e presentazione dell’istanza su Sistema Piemonte 

 


