
ISTITUTO PARITARIO “Cuore Immacolato di Maria” 
 

Scuola Secondaria di 1° Grado, Scuola Primaria e 
Scuola dell’Infanzia con annessa Sezione “Primavera”  

 

CONDIZIONI ECONOMICHE PER L’A.S. 2022-2023 
 

Di seguito si indicano le quote di pagamento e le relative scadenze: 
 

Quota d’iscrizione: € 250,00 da versare contestualmente alla domanda d’ iscrizione. 

                                 La quota di iscrizione è obbligatoria anche per gli alunni frequentanti. 

                                 Non è rimborsabile.  
 

Tipo di Scuola Retta annuale Tre rate trimestrali 

Scuola Secondaria di 1° Grado € 1.710,00  € 570,00 

Scuola Primaria € 1.440,00 € 480,00 

Scuola dell’Infanzia € 1.350,00 € 450,00 

Sezione “Primavera” € 1.980,00 € 660,00 

 

Date di scadenza 
1a rata 2a rata 3a rata 

30/09/2022 31/12/2022 31/03/2023 
 

 

Tassa d’esame:  € 100,00 per gli alunni della classe 3a della Scuola Secondaria di 1° Grado.  
 
 

1. Il pagamento si effettua: 

        a)  preferibilmente presso BANCA INTESA SAN PAOLO sul conto  n. 1000/10223, 

         intestato a: Congregazione  Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea – Lecce    

          IBAN:  IT 45 D 03069 09606 100000010223 
 

    b)  oppure presso l’Ufficio Amministrativo dell’Istituto con assegno bancario o bancomat. 
 

2. I termini di pagamento della retta annuale si considerano essenziali nell’interesse dell’Istituto. 
    

3. Entrambi i genitori sono responsabili del rapporto economico con l’Istituto.  
 

Presa visione delle suddette Condizioni Economiche 

I sottoscritti …………………………………………………………………………….…………….,  

                               (cognome e nome del padre)                         (cognome e nome della madre) 
 

genitori dell’alunno ……………………………………………………………………………….…  
 

iscritto alla ……...…...………………….. della Scuola ……………………………………...………                
 

dichiarano 

di essere a conoscenza e di accettare che:  

    a) la quota di iscrizione e le rate della retta annuale versate non saranno in nessun caso rimborsate;  
 

    b) il mancato pagamento di qualsivoglia importo dovuto all’Istituto comporterà l’applicazione               

        dei relativi interessi legali;  
 
 

    c) l’ Ufficio Amministrativo, in caso di mancato pagamento, si riserva il diritto di valutare                    

        la permanenza dell’alunno/a presso l’Istituto. 

 

Lecce, ………………….                                                                 Firme 

                                                                                                                                                         

                                                                       ………………………………………………………. 
                                                                                                                            

                                                                       ………………………………………………………. 
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