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Cari genitori, 
 

 vi comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Famiglia Materna, in 

accordo con il Comitato di Gestione della Scuola “La Vela”, ha deliberato gli importi per l'a.s. 2021 – 

2022 relativamente alla retta scolastica e ai pomeriggi opzionali. 

 Come vedrete vi è stato un leggero incremento delle quote, anche in relazione agli aumentati 

costi di gestione relativi alla pandemia. Tuttavia, a fronte del leggero aumento, con piacere 

comunichiamo di aver aumentato l'orario scolastico per la scuola Primaria (termine attività alle ore 

16.15 e non più alle 16) e di aver introdotto il pomeriggio opzionale del venerdì per la scuola 

secondaria di primo grado.  

 

I nuovi importi sono i seguenti: 

 

Retta scolastica  2021 2022:  
 

• Scuola Primaria: 2.100,00 euro  

• Scuola Secondaria di primo grado 2.200,00 euro. 

 

Nel caso di tre o più figli frequentanti la scuola “La Vela”, è previsto uno sconto del 10 % sulla retta. 

Il pagamento va effettuato in 4 rate, come di seguito indicato:  

 

Scadenze di pagamento Retta primaria Retta secondaria di primo 

grado 

25 settembre 2021 €525,00 € 550,00 

25 novembre 2021 €525,00 € 550,00 

25 febbraio 2122 €525,00 € 550,00 

25 aprile 2122 €525,00 € 550,00 

 

La fattura verrà inviata in questi giorni per mail con l’addebito di euro 2,00 per il bollo obbligatorio. 

 

Raccomandiamo di conservare la fattura insieme alle attestazioni di pagamento delle rate; si tratta 

infatti dei documenti da presentare in occasione della dichiarazione dei redditi per la detrazione fiscale.  

 

In caso di iscrizione ai pomeriggi opzionali, la quota va versata entro il 25 settembre 2021. 
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Pomeriggi opzionali 2021 2022 – entrambe le sedi:  

 

 1 figlio 2 figli 3 o più figli 

1 pomeriggio 230 280 320 

2 pomeriggi 300 390 400 

3 pomeriggi  340 450 450 

4 pomeriggi  390 (solo medie) gratis 

primaria 

500 (solo medie) gratis 

primaria 

500 (solo medie) gratis 

primaria 

 

 

• Possibilità di pranzare a scuola senza fermarsi al pomeriggio opzionale euro 100,00 annuali 

con uscita ore 14:00 

 

Il pagamento andrà eseguito mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari intestati a: 

Fondazione Famiglia Materna- Scuola La Vela 

presso: 

Cassa Rurale Alto Garda  Rovereto - Sede di Rovereto – IT44 L 08016 20800000041147154 

 

Cordiali Saluti 

          

         il coordinatore dell'area scolastica 

          dott. Alessandro Laghi 


