SCUOLA PARITARIA “LAURA SANVITALE”
Scuola primaria e scuola secondaria di I grado
PARMA – V.le Solferino, 25 tel. 0521-960430 - fax 0521- 883934
Circ. n. 5
Parma, 21 settembre 2022

CONTRIBUTI SCOLASTICI (A.S. 2022/2023)
Già da anni i contributi richiesti alle famiglie sono rimasti invariati. Nessun aumento neppure quando, qualche anno fa,
ci venne imposto il 5% di IVA, costo aggiuntivo per la scuola.
Il consiglio di amministrazione, nella seduta del 15 settembre, ha deliberato di lasciare invariati gli importi anche per
quest’anno, a parte il costo del pranzo. La decisione è motivata dal desiderio di non peggiorare le difficoltà di alcune
famiglie di fronte ai consistenti aumenti dei prezzi, sia per i normali consumi sia per i costi energetici. E’ un segnale
forte di attenzione e sensibilità nei vostri confronti.
Scadenze:
11 novembre 2022
10 febbraio 2023
9 maggio 2023
SC. PRIMARIA
SC. SECONDARIA

€ 800,00
€ 1000,00

€ 800,00
€ 1000,00

€ 800,00
€ 1000,00

In prossimità delle suddette scadenze, verrà dato avviso tramite mail con gli importi dettagliati.

ASPETTARE L’AVVISO PRIMA DI PAGARE.
Altre quote:
Presenza a pranzo: € 7,50 (addebitata alle scadenze sopraindicate con il totale calcolato sino alla fine del mese
precedente. Il pagamento delle presenze di maggio sarà effettuato nei primi giorni di giugno).
In caso di smarrimento o di rottura o di ricambio del materiale dato in uso:
- Sacchetto per scarpette € 5.00
- T-shirt della scuola
€ 6.00
Doposcuola primaria e secondaria: GRATUITO. Doposcuola “DILATATO”: € 100 annuali (per 3 o più giorni)
Contributo esami: € 50 solo per la 3^ secondaria.
Conferma di frequenza (da rinnovare ogni anno scolastico) per a.s. 2023-2024: € 300,00.
Le quote dei contributi delle famiglie sono comprensive di alcune spese e attività, quali: doposcuola, attività e incontri
con esperti, corsi in orario scolastico, fogli protocollo per compiti in classe, foto di classe, merenda all’intervallo,
fotocopie, materiale di consumo, rivista della scuola …
Tenuto conto che il contributo richiesto alle famiglie è … il minimo vitale, si sollecitano forme di aiuto spontaneo da
chi è in condizioni economiche che lo permettono:
offerta liberale suppletiva (detraibile);
ricerca e segnalazione di eventuali … “sponsor” (istituti bancari, enti o ditte fornitrici di materiale utile …)
anche per le varie iniziative natalizie e di fine anno, e per progetti didattici.
A tutti l’invito di farsi socio della Cooperativa (per i fruitori la quota sociale una tantum è € 103,00: modulo in
segreteria).
N.B. Alla scadenza dell’ultima rata (09 maggio 2023) potremo addebitare le presenze a pranzo sino ai primi
giorni di maggio o fine aprile.
Per il restante periodo verrà inviato il conto a saldo, da pagare prima della consegna dei documenti di
valutazione da parte delle famiglie delle classi terminali e insieme alla quota di 300 euro (conferma di frequenza)
entro fine giugno per le altre famiglie.

-

-

Chi volesse pagare con il sistema SDD (simile alla domiciliazione in banca delle bollette),
deve comunicarlo in segreteria e compilare un modulo.
Non c’è bisogno di ripetere la richiesta se già fatta precedentemente.
È possibile pagare tramite BANCOMAT.
Per il C.D.A.
Paolo Marenzoni

Codice IBAN: IT63 D 05034 12702 000000014786
presso BPM Strada Giuseppe Garibaldi, 73/a - Parma

