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Servizio di Doposcuola 

Il servizio sarà attivo dalle ore 16,00 alle ore 17,30. 

Il costo del servizio sarà forfettario e verrà inserito nella fattura trimestrale 

frequenza 1 giorno settimana per 1,30 ore al giorno 20 euro mese 

frequenza 2 giorni settimana per 1,30 ore al giorno 40 euro mese 

frequenza 3 giorni settimana per 1,30 ore al giorno 60 euro mese 

frequenza 4 giorni settimana per 1,30 ore al giorno 80 euro mese 

frequenza 5 giorni settimana per 1,30 ore al giorno 100 euro mese 
 

 

 

Scuola Primaria 
 

ISCRIZIONE RETTA 
trimestrale REFEZIONE 

€ 300,00 € 1.145,00 Contributo trimestrale 
€. 300,00 

 

L’importo della RETTA comprende costo del personale docente e non docente, spese di gestione, manutenzione, riscaldamento, 

segreteria, attrezzature, attività ricreative e sportive, palestra.  

La RETTA comprende inoltre: 

- l’approfondimento in lingua inglese, di una disciplina prevista dal curricolo; 
- l’attività di psicomotricità per le classi prime; 
- l’insegnamento di Informatica dalle classi 2^ alle classi 5^; 
- uno sportello di ascolto con la presenza di Fra’ Gianbattista; 
- la presenza della Grafologa per la prevenzione e la correzione dei disturbi correlati al gesto grafico; 

 
L’importo della RETTA non comprende il costo del pasto, i grembiuli, la tuta da ginnastica, le uscite, i viaggi di istruzione e il dopo-

scuola, l’attività denominata “Fuori dai banchi”. 

 

Il versamento della quota di ISCRIZIONE può essere effettuato tramite: 
Bonifico Bancario:  BANCA INTESA 
IBAN    IT 81 B 03069 09606 100000119 817 

Ø Assegno bancario presso la Segreteria Didattica, previo appuntamento (primaria@consolatricemilano.it segreteriapresidenza@consolatricemilano.it) 
Ø Pagobancomat presso l’economato, previo appuntamento (economato.scuolamilano@ismc.it)  
 

Per il pagamento delle rate successive (fatture emesse con scadenza trimestrale), è possibile richiedere l’addebito bancario compilando presso l’economato, il modulo 
SDD (Sepa Direct Debit), oppure saldando la quota tramite bonifico bancario.  

 

I pagamenti a mezzo assegno o Pagobancomat saranno consentiti previo appuntamento (economato.scuolamilano@ismc.it). 
    
 


