
 

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SAN LUIGI" 

Corso S. Lorenzo, 25 – 37026 PESCANTINA (Vr) 

Tel. e FAX 045 – 7150759   

e-mail: sanluigi.pescantina@cottolengo.org 

Sito internet : https://pescantina.scuolacottolengo.org/ 
 

                                                        _________________________________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA COSTI 
Anno scolastico 2022-2023 

 
 La QUOTA DI ISCRIZIONE o di RE-ISCRIZIONE è di € 100. 

In caso di nuova iscrizione: va versata quando la scuola conferma tramite e-mail, l’accettazione 

della domanda presentata.  

La ricezione del bonifico, con conseguente e-mail di conferma da parte della scuola, conclude a 

tutti gli effetti la nuova iscrizione. 

 

Nel caso di re-iscrizione: può essere versata con le quote mensili di Gennaio o Febbraio.  

La compilazione completa della modulistica predisposta dalla scuola e la ricezione del bonifico, 

con conseguente comunicazione di conferma da parte della scuola, concludono a tutti gli effetti la 

re-iscrizione. 

 
 Il CONTRIBUTO MENSILE è di € 150,00 (nei mesi di settembre, gennaio e aprile, vengono 

richiesti in aggiunta 2 euro, per il bollo sulla fattura). 

 

   Per il servizio del PRE-SCUOLA, il contributo mensile è di € 20. 

 
   Per il servizio del POST-SCUOLA, il contributo mensile è di € 30. 

Le quote sono da versare entro il giorno 10 del mese in corso, da settembre a giugno, tramite 

bonifico a:  

 

codice IBAN: IT 78 T 02008 01046 000003584365 (UniCredit) 

Intestato a: PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

Causale: iscrizione/retta mese ……………………………………… 

di …………………………………………… (nome e cognome del BAMBINO) 

 

Il contributo è dovuto per intero anche in caso di assenze prolungate, di sospensione o chiusura 

del servizio per qualsivoglia causa, ivi incluse cause di forza maggiore (ad esempio: ordine delle 

autorità).  

 

Eventuali difficoltà economiche non devono precludere la possibilità di frequentare la Scuola 

San Luigi. In caso di esigenze specifiche, le famiglie con disagio economico potranno 

trasmettere, alla Coordinatrice e alla Commissione Economica della Direzione generale Scuole 

di Torino, domanda di riduzione della retta prestabilita, allegando la documentazione che verrà 

richiesta. 

Tali domande saranno prese in considerazione e valutate. 
 

 

           La Direzione 

mailto:sanluigi.pescantina@cottolengo.org
https://pescantina.scuolacottolengo.org/

