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ASPETTI ECONOMICI 

La retta comprende il costo annuale complessivo. Copre: costi del personale docente e di servizio, 

spese di gestione, manutenzione generale, riscaldamento, assicurazioni, manutenzione laboratori 

e palestra. 

La retta non comprende: la mensa, i libri, il materiale di cancelleria, le attività facoltative 

pomeridiane, lo studio assistito, le uscite didattiche e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La retta comprende”. 

Quota iscrizione: da versare in segreteria all’atto dell’iscrizione o conferma del posto – n.b. in caso 

di ritiro non viene restituita. 

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 e-mail. Successivamente sarà possibile effettuare il 

pagamento mediante bonifico bancario, POS o contanti in segreteria. Per gli altri pagamenti, la 

fattura verrà emessa successivamente al pagamento. 

Il pagamento della retta può essere eseguito con modalità  annuale o secondo la rateizzazione 

prevista. 

Il contributo annuale può essere aggiornato tenendo conto degli indici ISTAT e degli eventuali 

rinnovi contrattuali. 

I pagamenti vanno effettuati preferibilmente tramite Bonifico Bancario o POS. 

COORDINATE BANCARIE 

IBAN: IT 85 Q 06230 01126 000046898964 

banca: Credit Agricole 

intestazione: Istituto Adorazione 
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ISCRIZIONE – E’ annuale. Va versata all’atto dell’iscrizione in segreteria, per permettere di 

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

RETTA – Copre i seguenti costi: stipendi del personale docente e di servizio, spese di gestione, 

manutenzione generale, riscaldamento, assicurazioni, manutenzione laboratori e palestra. 

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

incidono negativamente sul bilancio della scuola. 

SERVIZIO MENSA – E’ disponibile dal lunedì al venerdì. Gli allievi che intendessero usufruirne 

potranno accedervi tramite buoni pasto virtuali acquistabili a multipli di 10. Non è possibile 

l’acquisto di buoni pasto singoli. 

SPESE EXTRA – Si conteggiano a parte: diario, trasporti, attività extra o post-scolastiche libere, 

visite d’istruzione (gite), uscite didattiche, contributo cancelleria, laboratori didattici, libri di 

parascolastica,… 

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

annuale.  

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DA ENTI REGIONALI – La Regione Piemonte assegna un contributo 

come sostegno alle famiglie mediante “Voucher scuola”. Le modalità per usufruirne saranno 

comunicate tempestivamente alle famiglie. 

RIDUZIONI – Le famiglie con due o più figli iscritti presso l’Istituto, hanno diritto ad agevolazioni sul 

pagamento della sola retta annuale. 

SOLIDARIETA’ – E’ istituito un fondo sostenuto dalla generosità dei Genitori, 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. Le erogazioni liberali sono oneri 

detraibili. 


