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Spese per la Scuola – anno scolastico 2020/2021 
 

Iscrizione  
è compresa l’assicurazione 

€ 140,00 da pagarsi al momento dell’iscrizione o 

entro giugno 2020 

Contributo al funzionamento 
(mensile, bimestrale, …) 

€ 

 

180,00 

 

da pagarsi in 10 rate mensili da settembre a giugno 

Doposcuola gioco    ore 16,00 – 16,45 € 

 

1,50 
al giorno 

con l’acquisto di buoni  

 

Doposcuola studio    ore 16,00 – 17,45 € 

 

3,50 
al giorno 

con l’acquisto di buoni  

 

Mensa – Pasto completo 

           Primo piatto   (senza portare nulla da casa) 

               Pranzo al sacco 

€ 

€ 

€ 

5,50 

3,50 

        0,50 

con l’acquisto di buoni  

con l’acquisto di buoni  

con l’acquisto di buoni 

 Marca da bollo da 2,00 su ogni ricevuta rilasciata. 

 Si chiede di pagare le rate entro i primi 10 giorni del mese – Grazie! 

 E’ previsto lo sconto sul Contributo al funzionamento del 10% sul secondo figlio iscritto, 

     e del       25% sul terzo ed ulteriori figli iscritti;  

    lo sconto non richiesto e lasciato alla scuola verrà utilizzato per aiutare le famiglie in difficoltà  

 Per il pagamento tramite Bonifico Bancario:  UNICREDIT P.B. – Filiale di Pinerolo 

              Istituto Suore di San Giuseppe - Codice IBAN    IT 53 Z 02008 30756 000001029449 

 

 

 

 

 

 

 

  Diario scolastico: € 10,00     

  AGeSC – (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) – Iscrizione € 20,00 

       l’Associazione si impegna a sostenere la libera scelta educativa 

  ASD – (Associazione Sportiva Dilettantistica) – Tesseramento € 15,00 

  Sostegno alle famiglie per il Diritto allo studio – Voucher Iscrizione e frequenza 

      (cioè contributo della Regione Piemonte volte a ridurre l’importo annuale della retta scolastica) 

      Per l’anno scolastico 2019/2020 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 o 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 2020/2021 è opportuno munirsi di Credenziali SPID 

recandosi presso un Ufficio Postale 

 

Per motivi contabili, si richiede che le spese che costituiscono ‘rimborso’ (Diario, Tesseramento ASD e 

AGESC, testi supplementari) non vengano pagate con Bonifico Bancario.     

Segreteria    Orario: dal lunedì al giovedì     8,00 – 12,30 

                                               venerdì                         8,00 – 12,00 

                                               lunedì e mercoledì     14,00 – 16,00 

                                               martedì                       14,00 – 18,00 

                                               giovedì                       14,00– 17,00 

 Suor Vittoria (telefono Istituto)         0121/70378      –      (fino alle ore 17,00)    3391415448 

 

17,00 


