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QUOTE DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 e MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Carissimi Genitori,  
 
il nostro Istituto, dopo il difficile periodo del Covid nel quale ha mantenuto invariata la retta per 
cercare di aiutare le famiglie nonostante l’aumento delle spese subito per la gestione 
dell’emergenza, avrebbe desiderato poter mantenere invariata la quota anche per il prossimo 
anno scolastico, ma ad oggi, visto il significativo aumento generalizzato di tutte le voci di spesa, si 
trova costretto a prevedere, per il prossimo anno scolastico, un aumento della quota annuale di 
frequenza. 
 
Il nuovo importo sarà di: 

- 2.970,00 euro annuali per la scuola primaria 
- 2.250,00 euro annuali per la scuola dell’infanzia 

 
Per quanto riguarda il pagamento abbiamo deciso di suddividerlo in nove rate da settembre a 
maggio compresi, anziché le solite dieci fino ad oggi applicate da settembre a giugno.  
 
Alla quota di frequenza va aggiunta la quota di iscrizione di 110 euro che si rinnova annualmente 
nel mese di marzo sia per la Scuola Primaria che per la Scuola dell’Infanzia. 
 

DISPOSIZIONI PRATICHE 
 
Anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi, chiediamo, naturalmente nel limite 
delle possibilità di ciascuno, di eseguire il pagamento in tre rate trimestrali. Sarà comunque 
possibile continuare a pagare mensilmente. 
Suddivisione dei pagamenti: 
Scuola primaria 
Quota Trimestrale di euro 990,00 entro 10 giorni dall’inizio di ciascun trimestre.  

1. dall’inizio dell’anno scolastico all’8 dicembre 
2. dal 9 dicembre all’8 marzo 
3. dal 9 marzo alla conclusione dell’anno scolastico 

oppure 
Quota mensile di euro 330,00 da eseguirsi in nove rate da settembre a maggio, entro 10 giorni 
dall’inizio di ciascun mese. 
 
Scuola dell’infanzia 
Quota Trimestrale di euro 750,00 entro 10 giorni dall’inizio di ciascun trimestre.  

1. dall’inizio dell’anno scolastico all’8 dicembre 
2. dal 9 dicembre all’8 marzo 
3. dal 9 marzo alla conclusione dell’anno scolastico 

oppure 



Quota mensile di euro 250,00 da eseguirsi in nove rate da settembre a maggio, entro 10 giorni 
dall’inizio di ciascun mese. 
 
 
Salvo casi eccezionali, chiediamo di eseguire i pagamenti tramite bonifico bancario sul c/c 
intestato all’Istituto: 
ISTITUTO SUORE CLARISSE DEL SS. SACRAMENTO 
VIA TOMMASO GROSSI, 8 – 34131 TRIESTE (TS) 
Codice Fiscale 02446190585 
P.IVA 01058891001 
IBAN IT31 S030 6902 2221 0000 0007 693 
 
Pur consapevoli della fatica che ciascuna famiglia stia vivendo, vi ringraziamo per la fiducia che 
sempre ci rinnovate affidandoci la formazione dei vostri bambini che cercheremo di continuare a 
portare avanti sempre al meglio. 
Con rinnovata stima e gratitudine, 
 

sr Elisa Bellodi 
Coordinatrice delle Attività Didattiche 
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