.

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA L’AURORA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO V. BACHELET

ALLEGATO A
Per l’anno scolastico 2020/21 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa L’Aurora ha deliberato
quanto segue:

SCUOLA PRIMARIA L’AURORA
Tassa d’iscrizione
€ 400,00
Scadenza: 26/06/20
(ad eccezione dei nuovi iscritti che hanno già versato la quota)
Retta di frequenza

€ 3.210,00

1^ rata scad. 28/09/2020
2^ rata scad. 27/11/2020
3^ rata scad. 29/01/2021
4^ rata scad. 29/03/2021
5^ rata scad. 28/05/2021

€
€
€
€
€

710,00
630,00
630,00
630,00
610,00

SCUOLA SECONDARIA I GRADO VITTORIO BACHELET
Tassa d’iscrizione
€ 400,00
Scadenza: 26/06/20
(ad eccezione dei nuovi iscritti che hanno già versato la quota)
Retta di frequenza

€ 4.060,00

1^ rata scad. 28/09/2020
2^ rata scad. 27/11/2020
3^ rata scad. 29/01/2021
4^ rata scad. 29/03/2021
5^ rata scad. 28/05/2021

€
€
€
€
€

860,00
830,00
830,00
830,00
710,00

È importante precisare che:
 per il pagamento delle spese va utilizzata esclusivamente la procedura SEPA SDD (autorizzazione
all’addebito automatico in c/c); modalità di pagamento diverse vanno concordate con l’amministrazione;
 gli importi e le scadenze suindicati potrebbero subire delle variazioni a seguito dell’assegnazione “Dote
– Buono Scuola”;
 l’importo della quota di iscrizione 2020/2021 è di euro 400,00 (quattrocento/00) e dovrà essere versato
all’atto dell’iscrizione. La quota versata verrà in ogni caso trattenuta e non potrà essere restituita per
alcuna ragione o titolo.

ALLEGATO B
Tetto massimo di spesa per le uscite didattiche annuali
Il tetto massimo di spesa fissato per le uscite didattiche per le classi relativamente all’anno scolastico 2020-2021
è:
Scuola Primaria L’Aurora:
classi 1^ ABC

euro 90,00

classi 2^ ABC

euro 130,00

classi 3^ ABC

euro 130,00

classi 4^ ABC

euro 130,00

classi 5^ ABC

euro 245,00

Scuola Secondaria di I grado V. Bachelet:
classi 1^ ABCD

euro 200,00

classi 2^ ABCD

euro 300,00

classi 3^ ABCD

euro 420,00

Gli importi suddetti sono stati costruiti sulla base della media degli ultimi anni scolastici e tenendo conto di
eventuali aumenti sia dei mezzi di trasporto che dei pernottamenti.
I tetti di spesa comprendono solo i costi delle uscite didattiche. Sono quindi esclusi da tali importi altri costi
conseguenti alla partecipazione ad attività extrascolastiche (es: T.I.E. – laboratori pomeridiani).

