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INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE 

 

RETTA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Prospetto Retta Annuale a copertura spese di gestione a.s. 2018/2019 in base al: 

- Reddito ISEE  

- Numero di Figli iscritti nella Scuola Paolo VI nello stesso anno scolastico 

 

 Numero di Figli iscritti nello stesso a.s. 

Fascia ISEE  Un solo Figlio iscritto Secondo e ulteriori Figli iscritti 

Inferiore o uguale a € 8.000 Retta annuale: € 2.900,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da Settembre 

2018 a Giugno 2019 

(inclusi) di € 260,00 

Retta annuale: € 2.465,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da Settembre 

2018 a Giugno 2019 

(inclusi) di € 216,50 

Maggiore di € 8.000 e inferiore o 

uguale di € 16.000 

Retta annuale: € 3.330,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da Settembre 

2018 a Giugno 2019 

(inclusi) di € 303,00 

Retta annuale: € 2.835,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da Settembre 

2018 a Giugno 2019 

(inclusi) di € 253,50 

Maggiore di € 16.000 e inferiore o 

uguale di € 38.000 

Retta annuale: € 3.650,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da Settembre 

2018 a Giugno 2019 

(inclusi) di € 335,00 

Retta annuale: € 3.090,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da Settembre 

2018 a Giugno 2019 

(inclusi) di € 279,00 

Maggiore di € 38.000 Retta annuale: € 3.825,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da Settembre 

2018 a Giugno 2019 

(inclusi) di € 352,50 

Retta annuale: € 3.250,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da Settembre 

2018 a Giugno 2019 

(inclusi) di € 295,00 

 

Le Famiglie che desiderano avvalersi delle Rette Annuali previste per le varie fasce di reddito ISEE inferiori a € 

38.000 dovranno presentare presso la Segreteria della Scuola la Certificazione ISEE 2017 entro venerdì 22 

giugno 2018. 

La forma obbligatoria di pagamento della Retta di Frequenza è l’addebito bancario SEPA DIRECT DEBIT – 

SDD (che ha sostituito la RID Bancaria). È infatti la forma di pagamento più sicura, sia per la Scuola sia per le 

Famiglie.  Nell’anno scolastico verranno addebitate mediante SDD le seguenti voci di spesa: 

 Retta mensile (10 rate da Settembre 2018 a Giugno 2019); 

 Iscrizione anno scolastico 2019/2020 (a Giugno 2019); 

 Mensa (da Settembre 2018 a Maggio 2019); 

 Pagamento attività extracurriculari del secondo quadrimestre (a Gennaio 2019). 

 

Per avviare la procedura di pagamento tramite SDD bancaria è necessario compilare l’apposito modulo e consegnarlo in 

Segreteria entro e non oltre venerdì 22 giugno 2018. 
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Per coloro che beneficiano della Dote Scuola, gli importi verranno detratti dall’ammontare dovuto annuale all’atto 

dell’incasso della Dote da parte dell’Amministrazione della Scuola. Pertanto, al raggiungimento dell’importo annuale 

dovuto della retta, gli addebiti mensili della retta mediante SDD verranno sospesi.  

 


