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COSTI E SCADENZE A.S.2021-22 

Scuola Primaria – sede Mondovì 

VOCE IMPORTO TEMPI PAGAMENTO MODALITA’  

ISCRIZIONE 200 €  
 
All’atto dell’iscrizione  

 
Bonifico bancario 

QUOTA annuale  
I figlio 

 
2600 € 

 
Scadenza rate Bonifico bancario 

QUOTA annuale  
II figlio  

2180 € Scadenza rate Bonifico bancario 

 
Servizio Doposcuola 

fino alle ore 18  
250 € 

Quota annuale per 1 giorno  
Da versare prima dell’inizio attività 

Bonifico bancario  

       

• La retta scolastica è costituita dall’Iscrizione e dalla Quota annuale.  

• Per il II figlio si effettua uno sconto del 15% sulla retta totale. 

• La retta include l’offerta formativa curricolare con i potenziamenti di Inglese (2h.) Ed. musicale (1 h.), la 
copertura assicurativa e le spese di segreteria.  

 

Tipologie di pagamento 
  

• 4 rate- I figlio - valore rata: 650 €;  II figlio - valore rata: 545 € 

Scadenze: 30 Settembre 2021, 31 Dicembre 2021, 31 Marzo 2022, 30 Giugno 2022 

• 10 rate – I figlio - valore rata: 260 €;  II figlio - valore rata: 218€ 

Scadenze: da Settembre 2021 a Giugno 2022 entro fine mese 

 

Riferimenti bancari per i pagamenti 

FONDAZIONE SANT’AGOSTINO 
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a 
via A. Doria, 17 – 12073 Ceva (Cn) 

BIC: AZZBITT3XXX 
IBAN IT80O0342546190CC0022000302 

Causali da utilizzare 
• Saldo quota iscrizione Primaria a.s. 2021_2022 (Nome e Cognome alunno) (classe frequentata nell'a.s. 2021/2022) 
• Saldo (prima/seconda/...) rata Primaria a.s. 2021_2022 (Nome e Cognome alunno) (classe) 
• Saldo Doposcuola (Mese e Anno) (Nome e Cognome alunno) (classe) 

 

La quota iscrizione, una volta compilata e consegnata la modulistica, non sarà più restituita. 
Preghiamo caldamente di rispettare le scadenze delle rate che devono pervenire entro e non oltre le date 
indicate (la valuta deve corrispondere alla scadenza). 

 

Agevolazioni fiscali 
Le famiglie che rientrano nei parametri, possono richiedere i voucher per il Diritto allo Studio della Regione 
Piemonte, esclusivamente online sul sito www.sistemapiemonte.it. È possibile, inoltre, ottenere la 
detrazione fiscale delle spese d'istruzione (quota iscrizione, quota retta e quota mensa) tramite la 
presentazione della dichiarazione dei redditi. 
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