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RETTE E NORME AMMINISTRATIVE 

Anno scolastico 2020-2021 

 

▪ L’iscrizione degli alunni deve essere effettuata con il modulo dell'Istituto disponibile 

sul sito della scuola, versando contemporaneamente la quota d'iscrizione non 

rimborsabile.  

 

▪ La retta è unica e s’imputa all’intero anno scolastico; essa è dovuta anche per assenze 

motivate. Per venire incontro alle esigenze di molte famiglie il costo annuale viene 

ripartito in 10 mensilità per la scuola dell’Infanzia, la scuola secondaria di I e II 

grado e in 9 mensilità per la scuola primaria. 

 

▪ I versamenti delle rate devono essere effettuati alle scadenze stabilite:entro la prima 

settimana di ogni mese relativo alla frequenza, con bonifico bancario (non esteri) 

usando le seguenti Coordinate Bancarie:  

Intestato a Congregazione Domenicane San Sisto (segue il grado di scuola) 

▪ Scuola dell’infanzia, scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

▪ Banca Monte dei Paschi di Siena 

Scuola “Santa Caterina da Siena” 

IT93T0103003212000002298228 

     Causale: nome del figlio e mese corrispondente 

 

Intestato a Congregazione Domenicane San Sisto  

▪ Scuola Secondaria di II Grado 

▪ Banca Monte dei Paschi di Siena 

      Istituto San Sisto Vecchio 

      IT52A0103003212000002163641 

     Causale: nome del figlio e mese corrispondente 

 

▪ Presso la segreteria-economato, negli orari indicati, si può effettuare, in caso di 

necessità, il pagamento con assegno o con carta di credito tramite POS, strumento 

gestito dalla scuola, e solo raramente in contanti. 

▪ Ad ogni versamento si deve unire l'importo della marca da bollo di quietanza di € 2,00.  

▪ Per le classi finali dei corsi è dovuta, a completamento della retta annuale, una tassa 

d'esame da versare unitamente alla domanda d'esame e alla tassa governativa (€ 250,00 

per il V liceo; € 200,00 per la terza media). 

▪ Il ritardato pagamento di ogni rata comporterà l'applicazione di una penale pari a € 5,00 

per ogni mese o frazione di mese di ritardo. 

 

http://www.istitutosansistoroma.it/


▪ L'iscrizione alla Scuola ha validità annuale. La domanda d’iscrizione e la relativa 

accettazione da parte della Direzione decadono automaticamente qualora, alla data del 

27 giugno di ogni anno, sussistano inadempienze riguardanti l’anno scolastico 

precedente. 

▪ La quota d’iscrizione comprende: Assicurazione, riscaldamento, diritti di Segreteria e 

materiale didattico. 
 

 
 

 
 
SCADENZE  

    

 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA  
I GRADO  
 

SECONDARIA  
II GRADO 

Iscrizione  

 
31/01/20: prime 

classi di ogni 

ciclo 

 

30/06/20 classi 

successive 

€ 300,00 € 300,00 € 360,00 € 380,00 

Rate 

mensili 

 

07/09/20 €150,00 € 180,00 € 250,00 € 300,00: 

Licei 

quinquennali 

 

€ 350,00 

Liceo LES 

quadriennale 

 
 TOTALE  5.545  

 

 €1.800,00 €1.920,00 € 2.860,00 € 3.380,00 

€ 3.880,00 

 

• Le attività didattiche extra e la mensa hanno dei costi aggiuntivi e vengono 

comunicati in segreteria a chi ne fa richiesta. 

 

▪ Le norme del regolamento e del presente supplemento s’intendono accettate con la 

sottoscrizione della domanda d’iscrizione.  

 

▪ Firma per accettazione __________________________  

 

Roma, lì ___________  

 

▪ Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, delle 

clausole contenute negli art. 2 (Imputazione della retta), art. 7 (Penale), art. 13 (Foro 

competente), art. 14 (Regolamento).  
 


