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Valdobbiadene – San Vito, 29 novembre 2021 

 
 

STUDIO ASSISTITO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

IMPORTI DELLE RETTE 

 
 

Descrizione Importo anno Importo mese (9 rate) 

Iscrizione 50,00   

Serv. Studio Assistito - Fino alle ore 16,00 

4 giorni a settimana con pranzo 1.215,00 135,00 

2 giorni a settimana con pranzo 855,00 95,00 

Serv. Mensa - Fino alle ore 13,30  

5 giorni a settimana 540,00 60,00 

4 giorni a settimana 450,00 50,00 

3 giorni a settimana 360,00 40,00 

2 giorni a settimana 315,00 35,00 

1 giorno a settimana 180,00 20,00 

Servizio trasporto – Rientro a casa con scuolabus 

4 giorni a settimana 135,00 15,00 

2 giorni a settimana 90,00 10,00 

Servizi aggiuntivi 

Orario prolungato fino alle ore 17.00 225,00 25,00 

Orario prolungato fino alle ore 18.00 450,00           50,00 

Pacchetto - 10 pomeriggi 30,00 

Pacchetto - 5 pomeriggi 20,00 

Mancato ritiro dell’alunno/a (per giorno)                                                             5,00 

Corso di inglese in aggiunta allo studio assistito  120,00   

Pagamento in due rate da € 60,00: 1^ rata entro il 31 ottobre 2022 -  2^ rata entro il 31 gennaio 2023 

Corso di inglese 150,00  

Pagamento in due rate da € 75,00: 1^ rata entro il 31 ottobre 2022 - 2^ rata entro il 31 gennaio 2023 

Riduzioni per pagamento anticipato (ad esclusione del solo corso di inglese)  

Annuo (entro 15 ottobre 2022) 2,5% 

Semestrale (entro 15 ottobre 2022 e 15 febbraio 2023) 2% 
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PAGAMENTO DELLE RETTE 

 

Modalità 

Il pagamento delle rette va effettuato esclusivamente sul conto corrente della 

Fondazione presso la sede di Crédit Agricole Friuladria (Via Mazzini, 11) di Valdobbiadene 
avente il seguente codice IBAN IT 97 D 05336 62150 000046260091. 

In via eccezionale potranno essere accettati pagamenti a mezzo bancomat presso la 

segreteria della Fondazione negli orari di apertura della stessa. 

Scadenza Il pagamento della retta mensile va effettuato entro il giorno 15 del mese di riferimento. 

Ritardo 

Il ritardato del pagamento comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale vigente, 

commisurato ai giorni di ritardo, salvo che non sia intervenuta una preventiva autorizzazione 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione su motivata richiesta scritta dei genitori.  

Riduzioni 

Le richieste di rimborso di parte delle rette per mancata frequenza vanno presentate per 

iscritto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ne accerterà la spettanza e ne 
disporrà il rimborso al termine dell’anno scolastico. 

Ritiro 
Nel caso di ritiro dell’alunno in corso d’anno, i genitori sono tenuti a corrispondere un 
indennizzo pari ad una rata mensile al netto delle riduzioni per mancata frequenza. 

 

REVISIONE DELLE RETTE 
 

Gli importi sono stabiliti in base alle previsioni disponibili al 29 novembre 2021 e all’andamento del 

precedente anno scolastico. Il verificarsi di significative variazioni può comportare un loro adeguamento. I 
fattori di rischio sono individuati nei seguenti elementi:  

Ricavi Costi 
Contributi degli enti pubblici – numero degli alunni Rinnovo c.c.n.l - costo di merci e servizi – spese 

impreviste 
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