
CONTRIBUTO SCOLASTICO

Scuola d'infanzia

quota iscrizione 280,00€      280,00€      280,00€      

contributo scolastico incl. pasti x 5gg € 810 7.800,00€   6.380,00€   5.130,00€   

totale 8.080,00€   6.660,00€   5.410,00€   

supplemento mercoledì pomeriggio 730,00€      590,00€      460,00€      

Scuola primaria 1. figlio 2. figlio 3. figlio

quota iscrizione 280,00€      280,00€      280,00€      

contributo scolastico incl. pasti x 4gg € 650  €   7.670,00  €   6.250,00  €   4.990,00 

totale 7.950,00€   6.530,00€   5.270,00€   

supplemento mercoledì pomeriggio incluso 

pranzo 890,00€      750,00€      620,00€      

Scuola media 1. figlio 2. figlio 3. figlio

quota iscrizione 280,00€      280,00€      280,00€      

contributo scolastico incl. pasti x 4gg € 750  €   8.070,00  €   6.590,00  €   5.290,00 

totale 8.350,00€   6.870,00€   5.570,00€   

Nel contributo scolastico e nella quota d’iscrizione sono compresi i contributi per la mensa, il materiale didattico, le 

spese amministrative e l'assicurazione.

CONTRIBUTI SCOLASTICI PER L'ANNO 2022/2023 (in Euro)                                           

ALLIEVI NON SVIZZERI



1.+2. liceo 1. figlio 2. figlio 3. figlio

quota iscrizione 280,00€      280,00€      280,00€      

contributo scolastico incl. materiale didattico  €   8.090,00  €   6.510,00  €   5.140,00 

totale 8.370,00€   6.790,00€   5.420,00€   

3.-5. liceo 1. figlio 2. figlio 3. figlio

quota iscrizione 280,00€      280,00€      280,00€      

contributo scolastico incl. materiale didattico + 

ipad
 €   8.330,00  €   6.750,00  €   5.380,00 

totale 8.610,00€   7.030,00€   5.660,00€   

DATE DA RICORDARE

Scadenze pagamenti: 1. rata contributo scolastico il 07.09.2022

2. rata contributo scolastico  il 01.02.2023

In caso di bonifico estero le spese dovranno essere addebitate sul vostro conto.

Scuola Svizzera di Roma

IBAN:              IT37C0538703229000035056306 (attenzione nuovo IBAN)

BIC/SWIFT:     BPMOIT22XXX

Banca:             BPER BANCA, ROMA – Agenzia 34 

Per essere ammessi alle lezioni deve essere consegnato in segreteria il modulo d'iscrizione firmato dai due 

genitori e deve essere stata pagata la quota d’iscrizione richiesta al momento della conferma per l’anno 

successivo e la prima rata del contributo scolastico.

L ‘anno scolastico 2022/2023 inizia mercoledì 7 settembre 2022 e termina venerdì 23 giugno 2023. Per quanto 

riguarda vacanze e festività vi preghiamo di consultare il relativo elenco distribuito all’inizio dell’anno scolastico.


