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INFORMAZIONI  -  ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 
 
 

Rette scolastiche annuali  
 

 
   Alunni Svizzeri   Alunni non Svizzeri 

   Euro         Euro   

Materna  2.940,00     3.440,00   

Elementare  3.450,00    4.100,00 

Media   3.920,00    4.580,00 
 

 
E’ prevista: 
 

- Una riduzione pari al 10% (da applicare esclusivamente alla retta) per il secondo figlio.  

- Una riduzione pari al 20% (da applicare esclusivamente alla retta) per il terzo figlio. 
 

NB: Il materiale didattico (libri svizzeri e quaderni) è incluso nell’acconto stabilito per le ele-
mentari e medie di EUR 200,00 

 
 
 

Quota d’iscrizione / Diritti di Segreteria 

 
Oltre alla retta scolastica è richiesta una quota d’iscrizione/diritti di segreteria per il primo anno di frequenza 
alla scuola di Euro 500 da corrispondere all’atto dell’iscrizione; per gli anni scolastici successivi la quota 
di iscrizione/diritti di segreteria è di Euro 200 da corrispondere nel mese di marzo prima dell’inizio dell’anno 
scolastico. 
 
 
 

Pagamenti 

 
Tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite S.D.D. o, in caso di pagamento semestrale, bo-
nifico bancario sul conto corrente della Scuola Svizzera Bergamo Banca Popolare di Bergamo, 
Sede di Bergamo  
 
IBAN: IT 46 M 0311111101 000000009784 
 
La retta scolastica è annuale. 
 



         
  

 

Acconto: è previsto il pagamento di un acconto al 31 marzo di ogni anno per conferma di iscrizione 
all’anno scolare successivo pari ad EUR 1.000,00 (di cui EUR 200,00 per tassa annuale di iscrizione, 
EUR 200,00 per contributo materiale didattico ed EUR 600,00 per acconto rette).   
Per alunni che frequentano le materne o il prescuola, l’acconto è di EUR 800,00.  
 
Pagamento: 
in due rate: la prima entro il 15 ottobre, la seconda entro il 31 gennaio. 
In dieci rate: la prima entro il 15 ottobre, le altre l’ultimo giorno del mese da 31 ottobre a 30 giugno 
 
E’ obbligatorio il servizio S.D.D. per i nuovi iscritti. 
E’ possibile effettuare il pagamento mensile solo se attivato il servizio S.D.D. 

 
 
 

Servizio di dopoasilo, doposcuola  

 

Orario: 13.00 – 15.30/15.30 – 17.00 ( = ½ pomeriggio) 
13.00 – 17.00 ( = 1 pomeriggio) 

 

COSTO ANNUALE DOPOSCUOLA E DOPOASILO 

Frequenza settimanale intero + mezzo Costo annuo 

      
5 5+0 2.210,00 
5 4+1 2.190,00 
5 3+2 2.170,00 
5 2+3 2.140,00 
5 1+4 2.100,00 
5 0+5 2.060,00 
4 4+0 2.010,00 
4 3+1 1.960,00 
4 2+2 1.900,00 
4 1+3 1.840,00 
4 0+4 1.780,00 
3 3+0 1.660,00 
3 2+1 1.600.00 

 
0,00 

3 1+2 1.540,00 
3 0+3 1.440,00 
2 2+0 1.330,00 
2 1+1    1.200,00 
2 0+2       950,00  
1 1+0       700,00  
1 0+1       480,00  

 
 
 
Pagamento: il pagamento  del doposcuola/dopoasilo dovrà essere eseguito con la medesima tempistica 
e modalità delle rette scolastiche alla voce pagamento. 
 
 
 
 



         
  

 

 
 

Servizio sostegno lingue, mensa e trasporto 

Sostegno lingue I/D/E Costo orario lezione € 30,00  

Mensa (ore 12 materna – 13 scuola) Costo a pasto consumato € 5,95 

 
 

Pagamento: il pagamento dovrà essere eseguito con la medesima tempistica e modalità delle rette sco-
lastiche 
 
Servizio scuolabus: chi desidera usufruire del servizio bus, è invitato a mettersi in contatto con la Ditta 
Carminati per costi, orari e fermate (tel. 02/90962605 – email info@carminatibus.it) 
 

Ritiro di alunni durante l’anno scolastico 

 
In caso di ritiro alunni durante l’anno scolastico le rette dopoasilo / doposcuola per l’intero semestre 
e le tasse d’iscrizione / diritti di segreteria e le rette scolastiche per l’intero anno scolastico restano 
dovute e, se versate, non saranno rimborsate. 
 
 

Conseguenze di un mancato pagamento delle prestazioni 

L’eventuale mancato pagamento, anche parziale, delle rette scolastiche, del doposcuola/dopoasilo, 
della mensa ovvero dei corsi specifici può comportare il mancato accoglimento dell’iscrizione 
dell’alunno al semestre e/o all’anno successivo.  

 
Bergamo, 10.03.2017 
 
Il Tesoriere 
(Dott. Andrea Cortinovis) 
 
  



         
  

 

 
 
 
 
 


