
 

  
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 

http://icviacrivelli.edu.it/ 

Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 
 

Ai genitori degli alunni interessati  

Della scuola primaria “Lola Di Stefano” 

Al sito web-alla piattaforma AXIOS 

 

 

Oggetto: Tabella Quote Iscrizione servizio pre-post scuola a.s. 2021-2022 

 

 

TARIFFE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (1h 7.15-8.15 + 2h 16.15-18.15) 

 

Formula ANNUALE € 750,00 - € 820,00 * quota definitiva da stabilirsi secondo la 

numerosità del gruppo di alunni aderenti 

Facilitazioni previste:  

- In presenza di uno o più fratelli     riduzione € 20,00 quota 2° e successivi fratelli 

- Utente con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 50,00 quota mensile 

- Utente con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 35,00 mensile 

 

 

Formula MENSILE € 100,00 - € 110,00 * quota definitiva da stabilirsi secondo la 

numerosità del gruppo di alunni aderenti 

Facilitazioni previste:  

- In presenza di uno o più fratelli     riduzione € 35,00 quota 2° e successivi fratelli 

- Utente con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 40,00 quota mensile 

- Utente con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 50,00 mensile 

 

 

Carnet 10 ingressi € 90 primo carnet 

€ 80 dal secondo carnet 

 

Facilitazioni previste:  

- Utente con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 20,00 quota mensile 

- Utente con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 40,00 

 

 

 

TARIFFE SOLO SERVIZIO PRE SCUOLA (1h 7.15-8.15) 

 

Formula ANNUALE € 370,00 - € 440,00 * quota definitiva da stabilirsi secondo la 

numerosità del gruppo di alunni aderenti 

Facilitazioni previste:  

- In presenza di uno o più fratelli     riduzione € 15,00 quota 2° e successivi fratelli 

- Utente con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 20,00 quota mensile 

- Utente con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 25,00 mensile 

 

 

Formula MENSILE € 50,00 - € 60,00 * quota definitiva da stabilirsi secondo la 

numerosità del gruppo di alunni aderenti 

Facilitazioni previste:  

- In presenza di uno o più fratelli     riduzione € 15,00 quota 2° e successivi fratelli 

- Utente con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 20,00 quota mensile 

- Utente con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 25,00 mensile 
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Carnet 10 ingressi € 45,00 primo carnet 

€ 40,00 dal secondo carnet 

 

Facilitazioni previste:  

- Utente con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 10,00 quota mensile 

- Utente con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 20,00 

 

 

 

TARIFFE SOLO SERVIZIO POST SCUOLA (2h 16.15-18.15) 

 

Formula ANNUALE € 520,00 - € 590,00 * quota definitiva da stabilirsi secondo la 

numerosità del gruppo di alunni aderenti 

Facilitazioni previste:  

- In presenza di uno o più fratelli     riduzione € 20,00 quota 2° e successivi fratelli 

- Utente con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 30,00 quota mensile 

- Utente con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 35,00 mensile 

 

 

Formula MENSILE € 70,00 - € 80,00 * quota definitiva da stabilirsi secondo la 

numerosità del gruppo di alunni aderenti 

Facilitazioni previste:  

- In presenza di uno o più fratelli     riduzione € 20,00 quota 2° e successivi fratelli 

- Utente con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 30,00 quota mensile 

- Utente con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 40,00 mensile 

 

 

Carnet 10 ingressi € 50,00 primo carnet 

€ 55,00 dal secondo carnet 

 

Facilitazioni previste:  

- Utente con disabilità che non comporti rapporto 1 a 1  riduzione € 20,00 quota mensile 

- Utente con comprovate situazioni di disagio economico contributo forfettario € 25,00 

 

 

 

 

Si ricorda che tutti i pagamenti devono avvenire unicamente tramite la piattaforma Pago PA, come disposto dal 

D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, che impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza 

nessuna esclusione. 

I pagamenti della formula mensile devono essere effettuati entro il 5 di ogni mese. 

 

 


