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CONDIZIONI ECONOMICHE 2021/2022  
Scuola Secondaria di Primo Grado percorso CLIL - Rovereto 

 
Retta scolastica € 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta/00), comprensiva di quota iscrizione obbligatoria (€ 100,00). 
 
Modalità di pagamento: 
 
▪ Quota di iscrizione € 100,00 (cento/00), da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario presso la Cassa Rurale 

di Rovereto – sede di Via Manzoni Rovereto - IBAN IT48 P 08210 20800 000000126361, specificando nome, cognome, classe e 
Istituto dell’alunno\a, o direttamente presso l’Ufficio Amministrazione in via Endrici, 23 Trento (orario: dal lunedì al venerdì 7.45-
12.30; giovedì pomeriggio 13.30 - 16.30). 
N.B.: la quota versata a titolo di iscrizione non fa parte integrante della retta scolastica e non potrà essere rimborsata per 
alcun motivo! 
 

▪ Retta di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) più quota A.Ge.S.C. facoltativa (€ 20,00) pagabile scegliendo una delle 
seguenti opzioni: 

 

a)  Bonifico bancario: 
-   €    550,00 (cinquecentocinquanta/00) entro il 30 luglio 2021 (€ 570,00 con iscrizione A.Ge.S.C.)  
-   € 1.700,00 (millesettecento/00) entro il 30 settembre 2021 (vedi IBAN sopraindicato) 
specificando nome, cognome, classe e Istituto dell’alunno/a.  

 

b) S.D.D.(Sepa Direct Debit) bimestrali dal 30 luglio 2021 al 30 maggio 2022: n. 6 rata da € 375,00. Per chi aderisce 
all’associazione A.Ge.S.C. la prima rata sarà di € 395,00.  
 
Il modulo per la scelta della modalità di pagamento dovrà essere consegnato alla Segreteria debitamente compilato 
entro e non oltre il 31 gennaio 2021. 
 

In caso di ritiro in corso d’anno verrà trattenuta la quota relativa al trimestre iniziato. 
 

Alle famiglie che hanno già figli che frequentano le nostre Scuole sarà abbuonato l’importo di € 50,00 (cinquanta/00) a partire dalla seconda 
iscrizione. 
 
Ci permettiamo inoltre di rendere noto che, per le famiglie che desiderano sostenere le nostre Scuole, è prevista attualmente la detrazione 
del 19% sulla denuncia dei redditi per le erogazioni liberali a favore di Scuole Paritarie, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia 
scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; gli eventuali versamenti devono essere effettuati a mezzo Banca, Posta o altri sistemi di 
pagamento certificati, escluso in ogni caso il contante. 
 
Da 40 anni è attiva l’Associazione A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) a livello nazionale. Aderire all’A.Ge.S.C. significa 
prendere parte in maniera piena e coinvolgente alla vita scolastica dei propri figli. Questa Associazione svolge infatti un ruolo educativo-
formativo nei confronti dei genitori e favorisce la collaborazione e l’incontro tra scuola e famiglia, mediante l’organizzazione di varie iniziative 
culturali, didattiche e ricreative: scuola per genitori, incontri con relatori illustri, gite, Natale delle famiglie, castagnate ecc.  
 
Alle famiglie che in base alla dichiarazione ICEF risultano averne diritto, viene concesso anche un assegno di studio dalla Provincia 
Autonoma di Trento (termine ultimo della domanda sarà presumibilmente il 18.12.2021).  
 
 

              Il Rettore 
          Ing. Bruno Daves 

       


