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Padova, 05 febbraio 2019
Circolare n.21
A TUTTE LE FAMIGLIE
Scuola Secondaria di I° “Bettini”

Oggetto: iscrizioni alla classe successiva anno scolastico 2019 - 2020
Gentile famiglia,
con la presente vi comunichiamo che per formalizzare l’iscrizione alla classe successiva per l’anno
scolastico 2019/20 di vostro figlio/a è necessario compilare e sottoscrivere il regolamento/contratto
di frequenza (allegato alla presente circolare).
Il modulo deve essere riconsegnato in originale entro e non oltre il 28/03/2019 presso la segreteria
della scuola contestualmente al versamento della quota di iscrizione e/o allegando la copia del
versamento della stessa effettuato a mezzo bonifico bancario accreditando l’importo al seguente
CODICE IBAN: IT53R0306912125100000001634 intestato a Istituto Romano Bruni Cooperativa
Sociale Onlus, causale: Cognome e nome dell’alunno, iscrizione a.s. 2019-20, classe.
ISCRIZIONE E FREQUENZA
• La quota d’iscrizione per l’ a.s. 2019/20 è di € 360,00 (da versare all’atto dell’iscrizione);
• La quota annuale di frequenza è di € 3.555,00 pagabile in 9 rate mensili di € 395,00
ciascuna, dal 15/09/2019 al 15/05/2020.
COSTI ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE:
•
•
•

LABORATORIO TEATRALE: (VENERDI’) € 410,00
MENSA ANNUALE: 1 giorno € 210,00 – 2 giorni € 380,00 – 3 giorni € 500,00 – 4 giorni
€ 620,00 – 5 giorni € 750,00
DOPOSCUOLA: 4 giorni € 770,00 – 2 giorni € 510,00

Modalità di pagamento della quota di frequenza: si conferma la modalità prescelta della
domiciliazione bancaria con l’SDD o del bonifico bancario. Per chi effettua il pagamento a mezzo
SDD, in caso di cambio banca o conto corrente bancario e quindi delle relative coordinate, è
necessario comunicare i nuovi dati c/o la segreteria della scuola.
Cordiali Saluti.
Il Presidente
Alessandro Radaelli
Allegati:
− modulo di frequenza
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