
 

Scuola primaria Paritaria 

Patronato san gaetano 
Via  S. M. Maddalena  90 

T  H  I  E  N  E 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Gentilissimi Genitori, 

    Come già comunicato durante le assemblee di giugno scorso la RETTA SCOLASTICA per il corrente 

anno ammonta a € 2.350,00 + € 250,00 di iscrizione (per chi non l’avesse già versata).  

Chi è in grado di sostenere la scuola, potrà aumentare la retta di qualsiasi importo, sarà sempre un aiuto importante…,    

con Don Fidenzio sarà invece possibile concordare la riduzione della retta per le famiglie in difficoltà.   

Per il pagamento della retta, oltre al pagamento anticipato annuale, Vi chiediamo di adottare l”ORDINE MENSILE 

CONTINUATIVO DI BONIFICO BANCARIO” che oltre a favorire le esigenze di molti genitori, dà un notevole vantag-

gio al nostro ufficio amministrativo: all’inizio dell’anno scolastico darete l’ordine continuativo alla Vs/ banca, di accredi-

tare sul nostro conto corrente l’importo totale diviso in 10 rette mensili + eventuale mensa, da settembre a giugno, 

specificando il nome dell’alunno e, se possibile, il mese di riferimento. La valuta del pagamento dovrà essere entro il 20 

del mese stesso. Vi ricordiamo di specificare alla banca che i bonifici dovranno iniziare in settembre e terminare in 

giugno, per evitare che il bonifico continui anche nei mesi non dovuti di luglio e agosto. 

Chi desidera effettuare accrediti bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, è pregato di effettuarli entro il primo mese di 

riferimento. 

Altre modalità di pagamento dovranno essere concordate in Amministrazione. 

La mensa potrà essere pagata  in unica soluzione anticipata o divisa nelle dieci mensilità unitamente alla retta scolastica. 

Per chi ne usufruisce saltuariamente, il pagamento dovrà essere effettuato in Amministrazione, entro il mese suc-

cessivo. 

 
 

 Cordiali saluti            L' AMMINISTRAZIONE. 
                

Thiene,  settembre 2019.  
_____________________ 

N.B .   CODICE IBAN da comunicare alla vostra Banca per l’accredito sul  C/C del Patronato: 
 

          IT 42 O 02008 60792 000005538921 
  

INTESTATO A:  CASA GENERALIZIA PIA SOC. TORINESE  S. GIUSEPPE –  

 PATRONATO     S. GAETANO 
 

SPECIFICANDO:  COGNOME e NOME ALLIEVO (“RETTA” O “RETTA + MENSA”)-(PERIODO DI RIFERIMENTO SE POSSIBILE)  

 

IMPORTANTE :   Da compilare e restituire entro il 13/09 in Segreteria o in Amministrazione. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il sottoscritto _____________________ genitore di ________________________________ 
                                    (Cognome e nome) 

che   frequenterà   nell’anno   sc.  2019/2020  la  classe__________ della   SCUOLA PRIMARIA                                        
 

intende pagare la RETTA ANNUA TOTALE    di € ____________ + MENSA € _______________ 
 

 

con la seguente modalità: 

 

a mezzo:  □ BONIFICO BANCARIO:        □  MENSILE         □  ANNUALE  ANTICIPATO         □  ALTRO.......................................(specificare) 

 

 

      □ CONTANTI                         □  MENSILE         □  ANNUALE  ANTICIPATO         □  ALTRO.......................................(specificare) 

         
 
 

 Firma   _________________________________________________________________ 
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