
ISTITUTO SAN PAOLO 

delle Suore Angeliche 

via Buonarroti, 49 - 20145 Milano  

Tel. 0243435700   Fax 0243435702 

e-mail: istitutosanpaolo@virgilio.it 

www.istitutosanpaolo.mi.it 

 

Prospetto Rette 

 Anno Scolastico 2020-2021 

 

Iscrizione: € 420,00 (non restituibili) 

La quota da versare all’atto dell’Iscrizione è la stessa per tutti gli ordini di scuola, comprende spese generali 
quali: Riscaldamento, Medico scolastico, Assicurazione, Spese di Segreteria, quota associativa A.G.A. 
(Associazione Genitori Angeliche). 

La somma di euro 220,00 andrà versata contestualmente all’atto di preiscrizione/iscrizione 

 

Modalità di pagamento: 

- Pagamenti trimestrali entro: - 15 settembre 2020 
     - 15 gennaio 2021 
     - 15 aprile 2021 
- Pagamenti mensili: entro il 5 di ogni mese 

- Il pagamento delle RETTE avverrà tramite RID (compilando modulo allegato) 

Per gli altri pagamenti tramite bonifico bancario:  

• IBAN IT81P 05696 01617 00000 6423X26, intestato a Istituto Suore Angeliche per 
ISCRIZIONI-DOPOSCUOLA-PASTI.  

• IBAN IT47C 05696 01617 00000 7236X63, intestato a Istituto Suore Angeliche per 
CORSI EXTRA CURRICOLARI-GREMBIULI-RIMBORSI VARI.  

Refezione: 

La gestione della Mensa Scolastica è seguita dalla Ditta Pellegrini, i pasti vengono preparati in Istituto. Il 
menù è esposto in bacheca nell’atrio. Al termine del mese si versa l’importo dei pasti consumati. 

Costo di un pasto:  € 6,00 Scuola dell’Infanzia 
   € 7,00 Scuola Primaria 
   € 7,50 Scuola Secondaria di 1° grado 

http://www.istitutosanpaolo.mi.it/


 
 
 

Asilo Nido 

Retta mensile:   € 600,00  per 10 mesi di frequenza (pasti e pannolini compresi) 

* Le eventuali assenze non verranno scalate dalla retta 

* Nei mesi in cui non vengono consumati i pasti la quota è di € 400,00 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Retta mensile:   € 300,00 per 10 mesi di frequenza   (esclusi i pasti) 

* Le eventuali assenze non verranno scalate dalla retta 

* La retta comprende lezioni settimanali di psicomotricità, di inglese, di musica e di story telling. 

* La scuola richiede inoltre, un fondo cassa forfettario di euro 30,00 per l’acquisto di materiale didattico utile alle 

attività/progetti svolti nelle sezioni (lavoretti, libri inglese, ecc.), da versare in Economato o con bonifico in 

aggiunta alla prima rata. 

Attività sportive facoltative: per bambini di 4 e 5 anni Corsi sportivi pomeridiani. 

Vedi PROSPETTO ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI POMERIDIANE 

Scuola Primaria Paritaria 

Retta mensile:   € 450,00  per nove mesi di frequenza  

Ulteriori 65,00 € di spese forfettarie comprendenti, a titolo esemplificativo, il Progetto Affettività del 

Centro IELED, lo Sportello di Counseling per le famiglie e spese di cancelleria varia (diario, libretto, ecc.) 

da versare in Economato o con bonifico in aggiunta alla prima rata. 

* I costi specifici dei testi parascolastici delle varie classi verranno comunicati con apposita circolare. 

* L’eventuale contributo per il sostegno verrà concordato con le famiglie interessate. 

Doposcuola: la retta del doposcuola varia in base ai giorni di frequenza e in caso di rinuncia alla 

frequenza, il mese in corso va corrisposto: 

- 3 gg.: € 90,00 (mese) - 2 gg.: € 80,00 (mese) - 1 g.:   € 60,00 (mese) 

Attività sportive facoltative:  Corsi sportivi pomeridiani Vedi PROSPETTO ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

POMERIDIANE 

 

 



Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria 

Retta mensile:   € 460,00  per nove mesi di frequenza  

Ulteriori 125,00 € di spese forfettarie comprendenti, a titolo esemplificativo: cancelleria varia (diario, 

libretti, ecc.), Progetto Orientamento, Sportello di Counseling per alunni e famiglie, Percorsi Formativi 

sull’affettività e sulle emozioni, Interventi di Prevenzione sul cyber-bullismo. Da versare in Economato o 

con bonifico in aggiunta alla prima rata. 

*L’eventuale contributo per il sostegno verrà concordato con le famiglie interessate. 

Doposcuola: la retta del doposcuola varia in base ai giorni di frequenza e in caso di rinuncia alla 

frequenza, il mese in corso va corrisposto: 

 - 4 gg.: € 100,00 (mensili) - 3 gg.: € 90,00 (mensili)   

- 2 gg.: € 80,00 (mensili) - 1 g.:   € 60,00 (mensili) 

 

Tassa d’esame classe terza:    € 200,00 

Attività sportive facoltative:   Corsi sportivi pomeridiani Vedi PROSPETTO ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

POMERIDIANE 

 

---------------------------------- 

ALTRI COSTI OBBLIGATORI 

Grembiuli:  Infanzia costi da 15,00 €    a   18,00 €   in base alle taglie  

Primaria costi da 20,00 €    a   25,00 €   in base alle taglie 

 

 Tute:  Le tute vanno acquistate presso il negozio POLO SPORT in p.za Wagner, 2  

tel 0248003262 

 

ALTRE OFFERTE DELLA SCUOLA 

1. Prima Confessione e Prima Comunione: percorso di catechesi classi 3 e 4 primaria e cerimonie 
svolti all’interno dell’Istituto. Costo totale, abito escluso) euro 70,00 

2. Pre-scuola e post-scuola: costo da definire in base al numero dei partecipanti. 

 


