
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

 

RETTE SCOLASTICHE 2022 - 23 ed ASPETTI ECONOMICI 

 

La nostra scuola si sostiene con le rette, il lavoro dei Salesiani, la collaborazione di tanti Docenti 

laici, la generosità dei Benefattori, degli Ex-allievi e degli Amici di don Bosco. 

La retta comprende il costo annuale complessivo ovvero i costi del personale docente e di 

servizio, le spese di gestione, di manutenzione, di riscaldamento, di segreteria, dei laboratori e 

delle attrezzature, delle attività ricreative e sportive nonché della palestra.  

La quota non comprende la mensa (facoltativa), i libri, il noleggio dell’Ipad, le attività opzionali 

pomeridiane, lo studio assistito, le uscite didattiche e i test. 

 

iscrizione 572 (comprende marca da bollo) 

da versare in segreteria entro il 30 maggio 2023 

  

scuola 3.970 € 

oppure 3 rate trimestrali da 1.323 € 

dopo-scuola facoltativo  

3 rate trimestrali da 240 €  

La retta è esente da IVA (art. 10 DPR DM l972 n. 633) ma soggetta a marca da bollo di € 2. 
I pagamenti delle rate vengono notificati via mail dall’amministrazione. Successivamente sarà possibile effettuare il 
pagamento mediante bonifico bancario. 

 

VERSAMENTO 
 

Può essere eseguito con modalità annuale o trimestrale 
 

iscrizione da versare in segreteria.  In caso di ritiro, non viene restituita. 

rata trimestrale entro il 30 di giugno - novembre - marzo 

 

 Ai fini pratici, i trimestri sono suddivisi in tre rate uguali, a prescindere dal numero effettivo 

dei giorni di ciascun trimestre. 

 Il contributo annuale viene aggiornato ogni anno tenendo conto anche e non solo degli indici 

ISTAT, ma anche degli eventuali rinnovi contrattuali. 

 I pagamenti vanno effettuati tramite Bonifico Bancario.  

     In caso di richiesta di duplicato di fatture verrà richiesto un contributo di € 5,00 per diritti di    

segreteria.  

 

COORDINATE BANCARIE 

IBAN:     IBAN IT 06 K 06230 01614 000015193705 

BIC:   BPCVIT2S 

banca:   Crédit Agricole 

intestazione:   Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana  

  



 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

Annotazioni 
 

La quota della retta riportata di sopra è relativa al corrente anno, mentre per l’anno scolastico 

2023-2024 potrebbe subire variazioni. 

 

ISCRIZIONE - È annuale. Va versata all'atto dell’iscrizione in segreteria, per permettere di 

conoscere in tempo reale il numero degli iscritti e dei posti disponibili. 

 

VERSAMENTO - I ritardi nel versamento della retta, oltre ad appesantire il lavoro di contabilità, 

incidono negativamente sul bilancio della scuola. 

 

SERVIZIO MENSA - È disponibile dal lunedì al venerdì. Gli allievi che intendessero usufruirne 

potranno accedervi tramite buoni pasto acquistabili in blocchetti da 20. Non è possibile l’acquisto di 

buoni pasto singoli. 

 

SPESE EXTRA - Si conteggiano a parte: il noleggio dell’Ipad, i testi scolastici, diario, libretto 

personale, trasporti, attività extra o post-scolastiche libere, test attitudinali e psicodiagnostici, 

attività formative e di orientamento, visite d’istruzione (gite), uscite didattiche, contributo fotocopie 

e cancelleria, tasse dell’Esame di Stato. 

 

LIBRI DI TESTO - L’Istituto fornisce i libri di testo solo a chi ne farà domanda entro giugno. 

 

TRASFERIMENTI - In caso di ritiro dalla scuola durante l’anno, si è tenuti a versare l’intera rata 

del trimestre in corso, a prescindere dalla modalità di versamento scelta ad inizio anno. Di 

conseguenza chi lascia la scuola dopo il 1° marzo, è tenuto a versare l’intera retta annuale. 

 

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DA ENTI REGIONALI - La Regione Lombardia assegna un 

contributo come sostegno alle famiglie mediante la “Dote Scuola”. Le modalità per usufruirne 

saranno comunicate tempestivamente alle famiglie. 

 

RIDUZIONI - Gli studenti in disagiate condizioni economiche e meritevoli, possono usufruire di 

agevolazioni. Trattandosi di un aggravio per l’Istituto, il genitore dovrà parlarne personalmente con 

il direttore entro il 30 giugno di ogni anno. Oltre questa data non sarà più presa in considerazione 

alcuna richiesta. 

 

Solidarietà Don Bosco 
 
È un fondo sostenuto dalla generosità dei Genitori, Ex-Allievi e Amici dell’Opera Salesiana 

destinato a fronteggiare le spese straordinarie dell’Istituto, a incentivarne lo sviluppo e migliorarne 

la qualità. 

• Tutti vi possono contribuire con libere offerte o donazioni alla direzione. Informazioni si possono 

trovare sul sito della scuola. 


