Scuola Paritaria Santa Dorotea
Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marsala, 30 25122 Brescia
Telefono (+39) 030.375.44.86
E-mail: economato@scuolasantadorotea.eu; segreteria@scuolasantadorotea.eu

Brescia, 15/09/2020

Ai genitori degli alunni di Quarta e Quinta
Orari

L’accesso agli uﬃci quest’anno è organizzato su appuntamento da ﬁssare contaaando direaamente la persona
interessata via mail (ai recapiP in intestazione) o aaraverso il centralino.
Costi
Come da circolare del 23 giugno 2020, per l’anno scolasPco 2020-2021 si conferma l’importo della re:a
comunicato in sede di Open Day 2019, pari a € 1.950,00 da corrispondere in due rate:
Prima Rata:
€ 950,00
entro il 31 oaobre 2020
Seconda Rata:
€ 1000,00
entro il 28 febbraio 2021
L’erogazione della Dote Scuola per l’anno in corso è prevista indicaPvamente a Febbraio 2021: l’importo verrà
stornato da dalla seconda rata. Si ricorda inoltre che per l’iscrizione all’anno scolas8co successivo è necessario
essere in regola con i pagamen8 per gli anni scolas8ci preceden8.
Doposcuola 1 giorno a seQmana
€ 450,00
entro il 30 novembre 2020
2 giorni a seQmana
€ 550,00
entro il 30 novembre 2020
3 giorni a seQmana
€ 650,00
entro il 30 novembre 2020
4 giorni a seQmana
€ 750,00
entro il 30 novembre 2020
Mensa
Da quest’anno il pasto va prenotato u8lizzando il registro ele:ronico, al costo invariato di €
7,50 a pasto. Il pagamento avverrà mensilmente a fronte dei pasP consumaP e a seguito di
comunicazione dell’importo dovuto.
IMPORTANTE: Ad esclusione dei pas8, una diversa rateizzazione dei pagamen8 è possibile, ma va concordata
presentando richiesta all’indirizzo economato@scuolasantadorotea.eu ENTRO IL 15 OTTOBRE 2020.
La proposta deve contenere date, imporP e modalità di pagamento di ciascuna rata. L’economato invierà
un’email di conferma.
Modalità di pagamento

- Boniﬁco Bancario, uPlizzando il codice IBAN: IT 97 D 03111 11238 000000001659
- Carte di Credito e Bancomat
- Assegno intestato alla Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea
Il pagamento in Contan8 (in accordo con la normaPva vigente, ﬁno ad un massimo di € 2.000,00): è possibile, ma
sconsigliato, sia per contrastare la diﬀusione del virus, sia perchè sarà possibile usufruire della detrazione ﬁscale
solo sui pagamenP eﬀeauaP con mezzi tracciabili.
Con la modiﬁca dell’arPcolo 15 del TUIR, in sede di dichiarazione dei reddi8 2021 sarà possibile detrarre
dall’imposta lorda IRPEF un importo pari al 19% delle spese per la frequenza scolasPca per un importo annuo
non superiore ad € 800,00 per alunno o studente, sostenute nell’anno ﬁscale 2020 ed eﬀe:uate con mezzi
tracciabili.
I promemoria rilasciaP in concomitanza di ciascun pagamento non hanno validità ﬁscale: per usufruire della
detrazione sarà necessario allegare alla dichiarazione dei reddiP 2021 la quietanza dei pagamen8 (reaa scolasPca,
aQvità di ampliamento dell’oﬀerta formaPva, mensa, gite) da richiedere esplicitamente (a parPre gennaio 2021,
in modo che riporP tuae le spese sostenute nell’anno ﬁscale di riferimento).
Non ci saranno successive comunicazioni in merito alle scadenze.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluP ed augurare a tuQ un sereno anno scolasPco.

Codice Fiscale e ParPta IVA: 00866500176

