
Liceo linguistico 
 

Iscrizione  € 250,00  (diritti di segreteria, assicurazione,  

materiale didattico) 

 

Biennio (1^ e 2^) € 1.160,00 trimestrali 

Triennio (3^, 4^ e 5^) € 1.250,00 trimestrali 

Per la 5^ Liceo  € 120.00 tassa d’esame 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati: 

1^ rata  entro il 15 settembre 2020 

2^ rata  entro il 7 dicembre 2020 

3^ rata  entro il 7 marzo 2021 

 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite c/c postale n° 15544505, 

predisposto col nome dell’alunno e la classe frequentata, oppure con 

bonifico (IBAN IT70 D076 0102 8000 0001 5544 505). 

 

In alternativa: IBAN IT16O 0623 0028 1400 0040 344210 intestato a 

ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA SS. ADDOLORATA. 

_________________________________________________________  

 

Il canale privilegiato di comunicazione con l’Ufficio Amministrativo in 

regime di emergenza Covid-19 è la mail economatosdm@virgilio.it. 

L’amministrazione riceve in presenza solo per casi estremamente 

necessari e previo appuntamento. 

  

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2020 – 2021  
 

 

 
 

 

Prospetto contributo scolastico 
 

mailto:economatosdm@virgilio.it


Nido “Mille colori” 
 

Iscrizione  € 160,00  (diritti di segreteria, assicurazione, 

      materiale didattico e servizi vari) 

 

Permanenza 

dalle ore 8.00 alle ore 16.15  € 480,00 mensili 

dalle ore 8.00 alle ore 12.30  € 380,00 mensili 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 5 del mese. 

 

 



 

Scuola dell’infanzia 
 

Iscrizione  € 180,00  (diritti di segreteria, assicurazione, 

         materiale didattico e servizi vari) 

Permanenza 

dalle ore 8.15 alle ore 16.15  € 660,00 trimestrali 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati: 

1^ rata  entro il 15 settembre 2020 

2^ rata  entro il 7 dicembre 2020 

3^ rata  entro il 7 marzo 2021 

 

 

 

Scuola primaria 
 

Iscrizione  € 200,00  (diritti di segreteria, assicurazione, 

         materiale didattico e servizi vari) 

Permanenza 

dalle ore 8.15 alle ore 16.15  € 945,00 trimestrali 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati: 

1^ rata  entro il 15 settembre 2020 

2^ rata  entro il 7 dicembre 2020 

3^ rata  entro il 7 marzo 2021 



Scuola secondaria di 1° grado 
 

Iscrizione  € 230,00  (diritti di segreteria, assicurazione, 

         materiale didattico e servizi vari) 

Permanenza 

dalle ore 8.15 alle ore 16.15  € 1.140,00 trimestrali 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati: 

1^ rata  entro il 15 settembre 2020 

2^ rata  entro il 7 dicembre 2020 

3^ rata  entro il 7 marzo 2021 

_____________________________________________________  

Mensa 
 

n. 1 buono mensa € 4.20 

I pagamenti dovranno essere effettuati in forma anticipata. 

Per conoscere la propria posizione, accedere al Pagopa attraverso il sito 

della scuola (www.scuolaservedimaria.it)  con le credenziali consegnate. 

http://www.scuolaservedimaria.it/

