
TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI

Scuola Primaria
Anno Scolas/co 2022-2023

Iscrizione 150,00 € alla conferma di Iscrizione

1^ Rata Re>a Scolas/ca 1.000,00 € Entro il 31/10/2022

2^ Rata Re>a Scolas/ca 1.000,00 € Entro il 28/02/2023

Gli importi della retta scolastica dovranno essere versati entro le scadenze indicate. 
Per rateizzazioni diverse è necessario prendere accordi de>aglia/ con l'Amministrazione Entro il 31/10/2022

Modalità di Pagamento 
1. Bonifico Bancario utilizzando il codice IBAN IT 13 P 05387 11238 0000 4271 2492. Il conto è intestato alla Congregazione 

delle Suore Maestre di Santa Dorotea, presso BPER Banca, sede di Corso Martiri della Libertà. 
2. POS con carte del circuito PagoBancomat e Carte di Credito. 
3. Assegno Non Trasferibile intestato a Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea 
4. In Contanti (In accordo con la normativa vigente fino ad un massimo di € 1.999,99)

Note Importanti 
1. Per il versamento della quota di Iscrizione, a>endere la conferma di acce>azione da parte della Scuola, poiché il 

pagamento di tale quota non cos/tuisce garanzia di inserimento nelle classi. In caso di ri/ro dell'alunno, la quota versata 
verrà tra>enuta secondo le modalità previste dall'ar/colo 1385 del Codice Civile. 

2. L'iscrizione sarà considerata completa solo dopo aver presentato tu>a la documentazione necessaria e aver versato la 
quota richiesta. Trascorsi se>e (7) giorni dalla comunicazione della scuola, il mantenimento del posto non è garan/to. 

3. L’iscrizione a scuola del proprio figlio comporta l’impegno a corrispondere alla scuola l’intero importo annuo, seppur 
frazionato in rate, a prescindere da even/ non previs/ o prevedibili (assenze, mala]e, even/ straordinari, risulta/ 
consegui/, ecc…). 

4. La Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea opera in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1/20 
del DPR 633/72 e successive modifiche, quindi non verranno rilasciate ricevute o fa>ure in corrispondenza dei versamen/. 
Potrà tu>avia essere richiesta una quietanza di pagamento, fiscalmente valida, dalla quale risulteranno tu] i pagamen/ 
avvenu/. 

5. La re>a comprende: la frequenza scolas/ca nelle ore di lezione curricolare, l’accoglienza pre-scolas/ca dalle 7,30 e 
l’assistenza post-scolas/ca per i 30 minu/ successivi all’orario d’uscita, il Diario. La re>a non comprende eventuali spese 
per insegnante di sostegno o assistente ad personam e tu>o ciò che non è esplicitamente menzionato nella voce “la re>a 
comprende”. 

6. Dall'imposta lorda IRPEF sarà possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese per la frequenza scolas/ca per una 
spesa annua non superiore ad € 800,00 per studente.

Brescia, 22/06/22

Alunno ..................................................................... Classe .....................................................................

PER RINNOVARE L’ISCRIZIONE È NECESSARIO ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI.

Firma Leggibile .....................................................................

PER RINNOVARE L’ISCRIZIONE È NECESSARIO ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI.

Note Importanti 
1. Per il versamento della quota di Iscrizione, a>endere la conferma di acce>azione da parte della Scuola, poiché il 

pagamento di tale quota non cos/tuisce garanzia di inserimento nelle classi. In caso di ri/ro dell'alunno, la quota versata 
verrà tra>enuta secondo le modalità previste dall'ar/colo 1385 del Codice Civile. 

2. L'iscrizione sarà considerata completa solo dopo aver presentato tu>a la documentazione necessaria e aver versato la 
quota richiesta. Trascorsi se>e (7) giorni dalla comunicazione della scuola, il mantenimento del posto non è garan/to. 

3. L’iscrizione a scuola del proprio figlio comporta l’impegno a corrispondere alla scuola l’intero importo annuo, seppur 
frazionato in rate, a prescindere da even/ non previs/ o prevedibili (assenze, mala]e, even/ straordinari, risulta/ 
consegui/, ecc…). 

4. La Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea opera in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1/20 
del DPR 633/72 e successive modifiche, quindi non verranno rilasciate ricevute o fa>ure in corrispondenza dei versamen/. 
Potrà tu>avia essere richiesta una quietanza di pagamento, fiscalmente valida, dalla quale risulteranno tu] i pagamen/ 
avvenu/. 

5. La re>a comprende: la frequenza scolas/ca nelle ore di lezione curricolare, l’accoglienza pre-scolas/ca dalle 7,30 e 
l’assistenza post-scolas/ca per i 30 minu/ successivi all’orario d’uscita, il Diario. La re>a non comprende eventuali spese 
per insegnante di sostegno o assistente ad personam e tu>o ciò che non è esplicitamente menzionato nella voce “la re>a 
comprende”. 

6. Dall'imposta lorda IRPEF sarà possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese per la frequenza scolas/ca per una 
spesa annua non superiore ad € 800,00 per studente.

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

Modalità di Pagamento 
1. Bonifico Bancario utilizzando il codice IBAN IT 13 P 05387 11238 0000 4271 2492. Il conto è intestato alla Congregazione 

delle Suore Maestre di Santa Dorotea, presso BPER Banca, sede di Corso Martiri della Libertà. 
2. POS con carte del circuito PagoBancomat e Carte di Credito. 
3. Assegno Non Trasferibile intestato a Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea 
4. In Contanti (In accordo con la normativa vigente fino ad un massimo di € 999,99)

mailto:economato@scuolasantadorotea.eu

