
  

 
ISTITUTO PARITARIO “CRISTO RE” 

SCUOLA PRIMARIA - “Cristo Re” - Codice M.P.I. SA1E01500D 
SCUOLA DELL’INFANZIA – “Cristo Re” - Codice M.P.I. SA1A01300X 

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI: Micronido e Sezione Primavera autorizzati 
Via Moscani, 2 - 84133 Salerno (SALERNO) - Telefono 089/724486 – Telefax 089/725024 

INTERNET: www.cristoresalerno.it 

 

ALLEGATO ECONOMICO (Allegato “A” al contratto di iscrizione scolastica) 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23: 

La quota di iscrizione di importo pari ad € 210,00  viene versata all’atto dell’iscrizione (La quota di 

iscrizione non è rimborsabile né trasferibile). Il corrispettivo previsto dall’art. 3.2 del contratto di 

iscrizione scolastica, a carico dell’esercente la responsabilità genitoriale, quale “retta annuale”, si 

quantifica come da tabella che segue: 

 Retta annuale Rata bimestrale Rata mensile 

MICRONIDO € 2.500,00 € 500,00 € 250,00 

SEZIONE PRIMAVERA € 2.200,00 € 440,00 € 220,00 

SCUOLA DELL’INFANZIA € 1.900,00 € 380,00 € 190,00 

SCUOLA PRIMARIA* € 1.800,00 € 400,00** € 200,00 

          *Su 9 mensilità   **4 rate bimestrali +1 rata mensile 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO: 

Il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a Soc. Coop. sociale 

“DISEGNIAMO UN SORRISO” Cod. iban IT02R0306915240100000002875 oppure presso la 

segreteria della scuola mediante assegni bancari intestati a Soc. Coop. sociale “DISEGNIAMO UN 

SORRISO” o in contanti. Il pagamento deve avvenire puntualmente entro le singole scadenze. In caso 

di ritardato pagamento la Scuola ha diritto di chiedere immediatamente il saldo di quanto dovuto e 

intraprendere gli opportuni atti legali per il recupero delle somme dovute con addebito totale delle 

spese. Resta inteso che in caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, degli importi alle 

scadenze fissate, la Scuola potrà sospendere e/o interrompere le proprie prestazioni, mediante 

comunicazione scritta, da inviarsi presso la residenza indicata all’atto dell’iscrizione. L’interruzione 

e/o la sospensione perdureranno sino al completo ed integrale adempimento dell’obbligazione di 

pagamento a favore della Società Cooperativa sociale “DISEGNIAMO UN SORRISO”. 

MODALITA’ DI RATEAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 
Il pagamento del corrispettivo viene dilazionato come da scelta che di seguito si esegue mediante 
apposizione di un segno di spunta sulla casella: 

 in un’unica soluzione, entro il 30 settembre; 

 in n. 5 rate Bimestrali, ognuna di esse con pagamento, rispettivamente:   
5 SETTEMBRE; 5 NOVEMBRE; 5 GENNAIO; 5 MARZO; 5 MAGGIO. 

 in rate mensili, ognuna di esse con pagamento anticipato entro il giorno 5 di ogni mese ad eccezione 
della rata di giugno che va corrisposta anticipatamente alla scadenza della rata di maggio. 

 

Firma padre       Firma madre 

 


