
 
 

 

 

 

Carissimi, 

 

di seguito vi inviamo sinteticamente le seguenti informazioni: 

INVITIAMO TUTTI AD ATTUARE I PAGAMENTI TRAMITE BONIFICO SPECIFICANDO NELLA 

CAUSALE IL NOME DEL BAMBIBO/A RAGAZZO/A, LA CLASSE E LA SPECIFICA SE RETTA CON 

RELATIVO MESE, BUONI ED EVENTUALMENTE NUMERO BUONI. Qualora per motivi inderogabili siate 

impossibilitati a fare bonifico vi invitiamo a contattare la signora Nicoletta per appuntamento al numero: 

3489187452 

INFANZIA 

RETTA  

IBAN della scuola per il pagamento della retta mensile che andrà pagata entro il 10 di ogni mese alla: 

SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

IT52X0311113474000000012583 

Euro 150,00 Infanzia   

ISCRIZIONE  

Euro 120,00 da pagare a febbraio 

POST SCUOLA da pagare insieme alla retta mensilmente  

Euro 40,00 se si usufruisce del post scuola per 5 giorni a settimana  

Euro 30,00 se due giorni a settimana 

Euro 15,00 se un solo giorno 

BUONI PASTO da  prendere possibilmente blocchetti da 10 

Euro 4,00 Infanzia 

UNA TANTUM  Euro 100,00 per riscaldamento a Gennaio 2021  

Contributo di Euro 70,00 da pagare entro Novembre 2020 per materiale didattico, di cancelleria e prodotti 

per la sanificazione 



 
 

 

 

 

Orario inizio lezioni: 

I bambini dovranno essere a scuola entro le ore 9. Per chi ha necessità è possibile portare i bambini a scuola dalle 

ore 7.45. Ad accoglierli ci sarà Suor Antonietta.  

PRIMARIA 

RETTA 

Euro 195,00 Primaria 

POST SCUOLA da pagare insieme alla retta mensilmente  

Euro 40,00 se si usufruisce del post scuola per 3 giorni a settimana  

Euro 30,00 se due giorni a settimana 

Euro 15,00 se un solo giorno 

BUONI PASTO da  prendere possibilmente blocchetti da 10 

Euro 5,00 Infanzia 

ISCRIZIONE 

Euro 140,00 da effettuare a febbraio 2021 

UNA TANTUM  Euro 100,00 per riscaldamento a Gennaio 2021  

Contributo Euro 70,00 da pagare entro Novembre 2020 per materiale didattico , di cancelleria e prodotti per 

la sanificazione. 

Orario inizio lezioni: 

I bambini dovranno essere in classe  inderogabilmente alle 8. Per chi ha necessità è possibile portare i bambini a 

scuola dalle ore 7.45.  

 

 

 



 
 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RETTA 

Euro 260,00 Secondaria 

POST SCUOLA compreso nella retta 

BUONI PASTO da  prendere possibilmente blocchetti da 10 

Euro 6,00 Infanzia 

ISCRIZIONE euro 150 da pagare a febbraio 2021 

UNA TANTUM  Euro 100,00 per riscaldamento a Gennaio 2021 

Contributo Euro 70,00 da pagare entro Novembre 2020 per materiale didattico , di cancelleria e prodotti 

disinfettanti per mani e pulizia. 

Orario inizio lezioni: 

I ragazzi dovranno essere in classe  inderogabilmente alle 8.  

 

Sarete informati anche sulla merenda che potremmo proporre a scuola non appena ci saremo organizzati con la 

cucina. 

In allegato trovate il Regolamento d’Istituto e Organi Collegiali.  

La maestra Silvia Croceri, pedagogista interna, si rende disponibile per ogni problematica che possa sorgere a 

sostegno di tutti noi insegnanti e di voi genitori per rendere sereno l’ambiente e la relazione con gli alunni. 

Cercheremo di preparare delle merende sane per la ricreazione ad un modico costo e aderire ai progetti 

alimentari regionali e nazionali come lo scorso anno. 

Per ogni questione da chiarire, informazione, suggerimento potete contattarmi al numero: 3394814949 ed 

eventualmente prendere un appuntamento. 

Buon inizio anno a tutti! 

Maria Ortenzi 

 


