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REGOLAMENTO ECONOMICO 

a.s. 2020-2021 
Quota iscrizione Una Tantum all’atto della prima iscrizione 
 € 90,00  
 
Quote fisse annuali 
 € 100,00 (*) quota segreteria da versare all’atto della prima iscrizione 
 € 50,00 (*) quota segreteria per ogni anno scolastico successivo alla prima 

iscrizione  
 

Quote fisse mensili 
 Classe PRIMA SECONDA e TERZA € 320,00 (*) retta mensile da versare 

tramite RID (addebito automatico in banca) entro il 10 di ogni mese (da settembre 
a giugno compresi)  

 Ripetenti € 200,00(*) retta mensile da versare tramite RID (addebito automatico 
in banca) entro il 10 di ogni mese (da settembre a giugno compresi) purché 
abbiano già frequentato la Scuola Media Europea e siano in regola con le rette 
precedenti 

 Doposcuola € 75,00 fino a tre giorni settimanali - € 100,00 oltre i tre giorni 
settimanali 
 

Quota Servizi, Riscaldamento ed Esami 
 € 450,00 (*) suddivisi in due rate da 225€ addebitate con RID unitamente alla retta 

nei mesi di novembre e marzo per riscaldamento e servizi 
 La quota esami di licenza media per la classe TERZA, da versare a giugno (*), viene 

calcolata di anno in anno a seconda degli esaminati e comunicata durante l’anno.  
 

Opzioni 
 Su richiesta scritta della famiglia, per i fratelli che frequentano 

contemporaneamente, sarà applicata una riduzione del 30% sulla retta mensile del 
secondo figlio. 

 I costi dei corsi pomeridiani e delle attività integrative verranno stabiliti di volta in 
volta in relazione alla durata e all’offerta formativa. 

 In caso di ritiro dell’allievo nel corso dell’anno scolastico vige comunque l’obbligo di 
versare integralmente la quota delle rette mensili successive al ritiro di importo pari 
a quello sopra specificato in base alla classe di appartenenza. 

 
Tutti gli importi evidenziati con asterisco (*) godono, per gli aventi diritto, del contributo da parte 
della Regione Lombardia nei tempi e modi stabiliti dalla Regione stessa. (Dote Scuola) 
La Scuola Media Europea non è comunque in nessun modo responsabile se il contributo da parte 
della Regione Lombardia venisse ridotto, abolito o modificato nei requisiti necessari per accedervi. 

 

COGNOME E NOME ALUNN_________________________________________ 
 
 
Data______________ Firma_______________________Firma______________________ 

 


