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1. RETTE SCOLASTICHE ANNUALI A.S. 2020/21 
 

    Alunni Svizzeri   Alunni non Svizzeri 

    Euro         Euro   

Scuola dell’infanzia  3.200,00     3.740,00   

Primaria    3.750,00    4.450,00 

Medie    4.250,00    4.950,00 
 
È 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 stabilito per le elementari e medie in 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/di-
ritti 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, bonifico ban-
cario sul conto corrente della Scuola Svizzera Bergamo Ubi Banca, Sede di Bergamo  
 
IBAN: IT46M0311111101000000009784 
 
La retta scolastica è annuale. 
 
Entro il 15 settembre riceverete una fattura riguardante l’acconto (€ 600) la conferma d’iscrizione 20/21 (€ 
200) e il materiale per primaria e medie (€ 200) con scadenza entro il 30 settembre. 
Entro il 30 settembre riceverete una fattura relativa alla retta annuale con pagamento della prima rata 
(semestrale o mensile) entro il 15 ottobre. 
Seguirà la fatturazione del servizio scelto per mensa e doposcuola con pagamento della prima rata (seme-
strale o mensile) entro il 30 ottobre. 
 
Si prega di comunicare per e-mail alla segreteria la modalità di pagamento (semestrale / mensile). I nuovi 
iscritti possono indicarla nel modulo SDD. 
 
Attualmente chiediamo la presa visione con firma del regolamento, del calendario, della privacy e del patto 
di corresponsabilità (che potrebbe subire variazioni in base a eventuali nuove direttive nazionali in via di 
definizione) 
 
È obbligatorio il servizio S.D.D. per i nuovi iscritti. 
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Servizio di dopoasilo, doposcuola  

Orario: 13.00 – 15.30/15.30 – 17.00 ( = mezzo pomeriggio) 
13.00 – 17.00 ( = pomeriggio intero) 
 

COSTO ANNUALE DOPOSCUOLA E DOPOASILO 

Frequenza settimanale intero + mezzo Costo annuo 

5 5+0 2.420,00 

5 4+1 2.400,00 

5 3+2 2.370,00 

5 2+3 2.350,00 

5 1+4 2.300,00 

5 0+5 2.250,00 

4 4+0 2.210,00 

4 3+1 2.150,00 

4 2+2 2.090,00 

4 1+3 2.030,00 

4 0+4 1.970,00 

3 3+0 1.890,00 

3 2+1 1.830,00 

3 1+2 1.760,00 

3 0+3 1.660,00 

2 2+0 1.560,00 

2 1+1 1.410,00 

2 0+2 1.150,00 

1 1+0 880,00 

1 0+1 670,00 

 
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  

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 scolasti-
che  
 
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 seme-
stre e/o all’anno successivo.  
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2. LEZIONI SETTIMANALI ALUNNI 
 

2020-21 
ore settimanali alunni 

M1 M2 PS  1 2 3 4  5  Io IIo IIIo 

insegnante di classe BEG SCM VIM  VAC LAF EGB  HÄN  TOG  VES HIH  CAS 

tedesco     5 
 
 
 

5 5 5  5  6 6 6 
italiano     4 4 5 5  5  5 5 5 
inglese  2 2  2 2 2 2  2  3 3 3 

francese            2 2 2 
 italiano preparazione esame          1     

matematica e geometria     5 5 5 5  4  5 5 5 
                                           Informatik      1 1 1 1  1  1 1 2 

           
1 
1 

    
           

 

  
 

  

                

storia in lingua italiana / educaz civica       2 2  1  2 2 2 
Geografia italiano          1  1 1 2 

geografia M&U     

3 3 3 3 

 

3 

 1 1  

storia M&U          

scienze M&U          

scienze e tecnologia            3 3 3 
arte e immagine / lavori manuali     3 4 3 3  3  2 2 2 

educazione fisica   1  2 2 2 2  2  2 2 2 
musica  2 2  1 2 2 2  2  1 1 1 

etica      1 1 1 1  1  1 1  

scrittura               

               

totale lezioni settimanali 25 25 25  27 29 31 31  33  35 35 35 
 

3. CALENDARIO SCOLASTICO 2020-21 
 

Vacanze - Anno scolastico 2020-2021 
   

ultimo giorno di scuola riapertura scuola 

Primo giorno a.s. 2020-21  Lunedì, 7 settembre 2020 

Vacanze autunnali Venerdì, 23 ottobre 2020 Lunedì, 2 novembre 2020 

Immacolata concezione - ponte Venerdì, 4 dicembre 2020 Mercoledì, 9 dicembre 2020 

Vacanze natalizie Mercoledì, 23 dicembre 2020 Giovedì, 7 gennaio 2021 

Settimana bianca Venerdì, 12 febbraio 2021 Lunedì, 22 febbraio 2021 

Vacanze di Pasqua Giovedì, 1 aprile 2021 Lunedì, 12 aprile 2021 

Festa della Repubblica - ponte Venerdì, 28 maggio 2021 Giovedì, 3 giugno 2021 

Vacanze estive  Venerdì, 25 giugno 2021 Mercoledì, 1 settembre 2021 

 
 
  


