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INFORMAZIONI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Contributi scolastici annuali  

 

 Alunni Svizzeri Alunni NON Sviz-
zeri 

Scuola dell’infan-
zia 

€ 3.200,00 € 3.740,00 

Scuola primaria € 3.750,00 € 4.450,00 

Scuola secondaria € 4.250,00 € 4.950,00 

 
 

Agevolazioni 
 

a.) Per le famiglie numerose 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. 
 
b.) Formula “tempo pieno Kindergarten” 

Iscrizione al servizio completo dalle 7:30 alle 15:30 della scuola dell’infanzia, comprensivo di mensa 
e servizio pomeridiano. Prezzo unico: € 6000,00 da versarsi in dieci rate a mezzo SDD da settembre 
a giugno.  
 

c.) Formula “early birds” 
Il pagamento in un’unica soluzione consente lo sconto sul contributo scolastico del 3%. Lo sconto si 
applica unicamente sul contributo scolastico. Questa formula non sì applica per chi usufruisce 
dell’agevolazione di cui al punto b.). 
 
 

Quota d’iscrizione / Diritti di Segreteria 

E’ richiesta una quota d’iscrizione/diritti di segreteria “una tantum” di €500,00 da corrispondere 
all’atto dell’iscrizione al primo anno di frequenza della scuola. 
Per gli anni scolastici successivi la quota di iscrizione/diritti di segreteria è di €200,00 da corrispon-
dere nel mese di aprile 2021. 
 
 

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 Intesa, Sede di Bergamo  
 
IBAN: IT49 Z030 6911 1661 0000 0006 388 
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Acconto 

È previsto il pagamento di un acconto dei contributi scolastici di euro 600,00 con scadenza 30 set-
tembre 2021.  
Per conferma dell’iscrizione all’anno scolastico successivo è richiesto il pagamento, con scadenza il 
30 aprile 2021, di euro 400,00 di cui euro 200,00 per tassa annuale di iscrizione ed euro 200,00 per 
contributo materiale didattico.   
Per gli alunni che frequenteranno la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2021/2022, la somma 
da versare entro il 30 aprile 2021 è di euro 200,00, in quanto il materiale didattico è già compreso 
nel contributo scolastico. 
Questi importi non sono rimborsabili in caso di ritiro dell’iscrizione. 
 

Pagamento: 
 
Il pagamento di quanto dovuto per contributo scolastico, doposcuola e mensa potrà avvenire: 
 

- in due rate a mezzo bonifico bancario: la prima entro il 31 ottobre, la seconda entro il 31 
gennaio. 

- in nove rate a mezzo SDD: la prima entro il 31 ottobre, le altre l’ultimo giorno del mese fino 
al 30 giugno. 

 
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 ( = ½ pomeriggio) 

13.00 – 17.00 ( = 1 pomeriggio) 
 

Frequenza  
settimanale  

Pomeriggi 
(interi+1/2 pome-
riggi) 

 
Importi per anno 
2021/2022 

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 tem-
pistica e modalità dei contributi scolastici alla voce pagamento. 
 

Ritiro di alunni durante l’anno scolastico 

In caso di ritiro di alunni durante l’anno scolastico, i contributi scolastici per il dopoasilo / doposcuola 
per l’intero semestre e le tasse d’iscrizione / diritti di segreteria così come i contributi scolastici per 
l’intero anno scolastico restano dovuti e, se versati, non saranno rimborsati. 
 

Conseguenze di un mancato pagamento  

L’eventuale mancato pagamento, anche parziale, dei contributi scolastici, del doposcuola/dopoa-
silo, della mensa ovvero dei corsi specifici può comportare il non accoglimento dell’iscrizione 
dell’alunno al semestre e/o all’anno successivo.  
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Servizio sostegno lingue, mensa 

Supporto linguistico (I/D) per alunni che si iscri-
vono dopo il 1. Anno di scuola primaria 

€ 1800,00/anno 

Mensa (ore 12 scuola infanzia – 13 scuole primaria 
e media) 

Costo a pasto consumato € 5,95 

 
 
Pagamento: il pagamento dovrà essere eseguito con la medesima tempistica e modalità delle rette 
scolastiche  
 
 
Bergamo, 1. Aprile 2021 
 
Il Tesoriere 
(Dott. Andrea Cortinovis) 
 
 
 


