
 

ISTITUTO  S. ANNA  -  GIULIA FALLETTI  DI  BAROLO 

 SCUOLA  DELL’INFANZIA  PARITARIA   -    SCUOLA  PRIMARIA  PARITARIA            
        SCUOLA SECONDARIA  DI  PRIMO GRADO  PARITARIA 

SCUOLA  SECONDARIA  DI  SECONDO GRADO  PARITARIA              

             LICEO  SCIENTIFICO “Giulia Falletti di Barolo” 
                                                                                                                                                                                                      

Viale Marconi 700       00146 Roma  

    065401257  (centralino)     Fax 065401293 

www.santannafalletti.it e-mail: segr.didattica@santannafalletti.it   

                                 e-mail amministrazione : amminisanna@hotmail.it 

Contributi attività curricolari e servizi aggiuntivi  a.s.  2023/2024 
     

  SPAZIO GIOCO – quote annuali                                                                                                                                                     

Importo da versare all’atto dell’iscrizione  € 345.00 (contanti, assegno, bonifico) 

 08:00 -  12:00                                                     € 2.580,00  

 08:00  -  13:00 compreso pasto                        € 3.640,00      

 08:00  -  16:30                                        € 4.550,00      

 08:00  -  17:30                                                                                   € 4.960,00                

SCUOLA DELL’INFANZIA - quote annuali 

Importo da versare all’atto dell’iscrizione  € 345.00 (contanti, assegno, bonifico) 

08:00 -  12:00                                                                              € 2.390,00  

08:00 -  13:00 compreso pasto                                                    € 3.460,00    

08:00 -  16:30 compreso pasto                                                    € 4.310,00     

08:00 -  17:30 compreso pasto                                                    € 4.720,00           

SCUOLA PRIMARIA - quote annuali 

Importo da versare all’atto dell’iscrizione  € 345.00 (contanti, assegno, bonifico) 

 
Attività curricolari                                                                       € 2.097,00       
                                   

Servizi aggiuntivi all’orario obbligatorio  
   

Mensa                                                                                          €  1.260,00     

Mensa + doposcuola  uscita  17.30                                             €  2.295,00        

Mensa + doposcuola  uscita  18.30                                             €  2.664,00    

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - quote annuali  
         Importo da versare all'atto dell'iscrizione  €  345,00 (contanti, assegno, bonifico)     

Attività curricolari                                                                        € 3.177,00       

Attività curricolari  ( classe 3^  )                                                  € 3.530,00       

 
Servizi aggiuntivi all’orario obbligatorio    

 Mensa                                                                                         €  1.260,00      

 Mensa + doposcuola  con uscita alle 17:30                                € 2.295,00          

   SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO LICEO SCIENTIFICO - quote annuali  
             Importo da versare all'atto dell'iscrizione  €  345,00 (contanti, assegno, bonifico) 

Biennio                                                                                       € 3.850,00    

Triennio                                                                                      € 3.950,00 

http://www.santannafalletti.it/
mailto:segr.didattica@santannafalletti.it
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Nel caso d’iscrizione di più figli, verrà praticato uno sconto del 12% per il secondogenito, del 6% per il 

terzogenito e, del 3% dal quartogenito in poi; lo sconto verrà applicato solo sull’orario obbligatorio mentre 

per la scuola dell’Infanzia lo sconto è da calcolarsi solo sull’orario fino alle 12.00 escludendo sempre 

l’importo del doposcuola.                                                                                                                        

 

Frequenza dei versamenti delle quote: 

MENSILE    :   entro il 5 del mese (prima rata il 05.09.23, ultima il 05.05.24)  

ANNUALE           :  entro il  05.09.2023       

TRIMESTRALE :   entro il  05 settembre  2023,   05 gennaio 2024, 05  aprile 2024    
                                                                                                                                                                                                                                                      

Modalità di pagamento : bonifico bancario intestato a : 

 

Il Picchio Consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche Soc. Coop. Sociale 
  

 

 

IBAN: IT 45 F 03069 09606 100000189332 

 

CAUSALE:  riportare il nome dell’allievo per cui si versa la quota  specificando le diverse voci: iscrizione, 

                    contributo di funzionamento (retta) - doposcuola ecc. 

 
 
      Buoni pasto 
 
Si possono acquistare i buoi pasto giornalieri al costo di € 7,00 (servizio mensa) : 

 
Primaria:  

 nei giorni di rientro obbligatori (2 rientri settimanali )   

 per le attività extracurricolari (sportive, teatro etc..) 

 in caso di attesa di un fratello impegnato in attività curricolari o extracurricolari  

 

Sec. I grado :  

 attività extracurricolari ( avviamento latino, sport, corsi Cambridge, etc..) 

 

Sec. II grado :  

 quando necessario 

 


