
  
 

 CONTRIBUTO DI FREQUENZA 

 

Il contributo economico per la frequenza della scuola è annuale (da 

settembre a giugno). 

La retta, invariata rispetto all’anno precedente, è diversificata in base al 

comune di residenza a causa del diverso contributo che i comuni 

conferiscono alla scuola: 

- Residenti nel Comune di Verona: 1.530 € annui  

(versabili in unica soluzione, in 2 rate da 765€, oppure in 9 rate da 170€) 

- Residenti nel Comune di San Giovanni Lupatoto: 1.300 € annui  

(versabili in unica soluzione, in 2 rate da 650€, oppure in 9 rate da 145€) 

- Residenti in altri comuni: 1.630 € annui  

(versabili in unica soluzione, in 2 rate da 815€, oppure in 9 rate da 181€) 

Nel caso di frequenza di fratelli, è previsto uno sconto del 10% sulla quota 

per il secondo figlio. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento può avvenire con 3 diverse modalità: 

- Una unica soluzione annuale da versare entro il 30/09/2023. 

- Due rate semestrali, la prima da versare entro il 15/09/2023, la seconda 

da versare entro il 5/02/2024. 

- 9 rate mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese (prima rata entro 

il 5/09/2023, ultima rata entro il 5/05/2024).  

 

RIEPILOGO 

- Residenti nel Comune di Verona: 170 € mensili 

- Residenti nel Comune di San Giovanni Lupatoto:145 € mensili 

- Residenti in altri comuni: 181 € mensili 

 

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico 

bancario (non sono accettati pagamenti in contanti).  

Nella causale del versamento è obbligatorio specificare: 

- nome e cognome del bambino 

- il mese di pagamento a cui corrisponde il versamento (nel caso di bonifico 

ricorrente e ripetitivo specificare “mese in corso”) 

- l’eventuale quota per posticipo e/o anticipo 



 

 
 

 

COORDINATE BANCARIE 

 
 

Scuola dell’Infanzia Angeli Custodi,  

via Palazzina 220/a, Verona 

 

Banco BPM – Dip. 0137 Verona - Ag. 33 

 

IBAN: IT 69 F 05034 11719 000000000922 
 


