
 
 

ISTITUTO  
FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA DEL S. CUORE 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Scuola dell’Infanzia 

 
• Documenti richiesti: 

- Certificato di nascita; 
- Certificato plurimo di vaccinazione. 

 
• Iscrizione – Assicurazione – Riscaldamento: 

- € 160,00 da  pagarsi all’atto dell’iscrizione per i nuovi arrivati e da rinnovarsi 
ogni anno per i frequentanti.  
 

• N.B: Tale quota versata per l’iscrizione non sarà restituita, in caso di 
ripensamenti o allorché i genitori decidano di trasferire il proprio 

bambino/a ad altra scuola. 
 
• Contributo mensile: 

- Fino alle ore 12.30  €  100,00. 
- Fino alle ore 16.00  € 110,00. 

 
• Inglese: 

€ 10,00 
 

• Servizio mensa: il pasto completo 
- € 5 (salvo aumento indice Istat) 

 
 

• Laboratorio musica o Teatro (progetto annuale):  
      € 10,00 al mese. 

 
 
 

< < < < < < < < < < 
 

I pagamenti si effettuano all’inizio del mese e precisamente  
dal 1° al 10° del mese. 

La retta di Settembre e Giugno si pagherà per intero. 
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• Il Contributo annuo scolastico è di euro 1300,00 ( 10 mensilità con le 

attività) tale quota si può pagare mensilmente,  
• euro 110,00 +20 ( le attività) 
•  oppure a trimestre euro 430,00 ( incluse le attività). 
•  Nel caso di assenza prolungata  la retta va comunque versata per intero 

(euro 110,00). 
 
 

N.B: NON SONO CONSIDERATI I PRANZI. 
 

Le lezioni iniziano alle ore 08.30. 
L’uscita è  alle ore 16.00. 

 
 

Oltre l’orario scolastico (ore 16.00)  
la scuola non si assume alcuna responsabilità dei bambini che si trattengono 

all’interno della scuola. 
 
 
 
 
 

N.B.  
 

• I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità: 
 

• Bonifico Postale Iban: IT77Y0760103200000044061448 
 

• Bonifico Bancario Iban: IT08P0200805140000005514831 
 

• Assegno bancario/circolare oppure direttamente in ufficio direzione. 
 

• Per chi desidera frequentare il corso di danza classica-moderna, la retta 
mensile sarà stabilita dall’insegnante  all’inizio dell’anno scolastico 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Il Coordinatore  Scolastico 
                                                                    Suor Loredana Bretton 
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Primaria Paritaria Parificata 
Via Alessandro Brisse, 22 – 00149 ROMA 

Tel 06-5562668  Fax 06-5584994 
E-mail:  fnssc_brisse@inwind.it 

 
 

I sottoscritti                       Padre:   ……………………………………….  
  

                         Madre:      ……………………………………… 
 

Genitori di………………………………………………………………… 
 
 

SI IMPEGNANO  
 

• a versare entro febbraio (in caso di conferma di iscrizione) presso la 
segreteria didattica la quota di € 160,00 di iscrizione per l’a.s. 202…-202..., non 
restituibile, in caso di ripensamento o di trasferimento ad altra scuola della 
Repubblica. 
 
• Il Contributo annuo scolastico è di euro 1300,00 ( 10 mensilità con le 

attività) tale quota si può pagare mensilmente,  
• euro 110,00 +20 ( le attività) 
•  oppure a trimestre euro 430,00 ( incluse le attività). 
•  Nel caso di assenza prolungata la retta va comunque versata per intero 

(euro 110,00). 
 

 
• ad effettuare con puntualità il versamento dell’importo relativo al contributo 

scolastico e della mensa . 
  

E  DICHIARANO  
 

di aver preso visione all’atto dell’iscrizione del Contratto Formativo Scuola-
Famiglia.  

  
Roma 

  
Firme per accettazione:  

  
  

FIRMA PADRE …………………………………….. 
  

FIRMA MADRE …………………………………….. 
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