
ISTITUTO PARITARIO 

COMPRENSIVO 

”SANTA LUCIA FILIPPINI” 
Nettuno (RM) 

 
 

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

 Scuola Secondaria di II grado: 
Liceo delle Scienze Umane 

 Scuola Secondaria di II grado: 
Liceo delle Scienze Umane 
Interculturale Quadriennale 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto “ Santa Lucia Filippini “ Via Giacomo Matteotti, 87 – 00048 Nettuno ( Roma ) 
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INFORMAZIONI SULLE RETTE SCOLASTICHE: 

 

 

- SCUOLA PRIMARIA -  

 
La retta annuale è di € 1900,00:   Contributo Iscrizione o della conferma entro giugno   € 200,00 

 

Le famiglie che dopo l’iscrizione preferiscono dividere la rimanente somma di € 1700,00 in rate mensili (settembre – 
giugno) devono effettuare il pagamento come segue: € 170,00 entro il 10 di ogni mese, per esigenze amministrative. 

 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

La retta annuale è di euro 2660,00 (classe I e II )  e di euro 2810,00 (classe III) compreso il contributo di esami  
(€ 150,00). 

 

Contributo dell’iscrizione  o della conferma entro giugno          € 310,00 

 

Le famiglie che dopo l’iscrizione o la conferma dell’iscrizione preferiscono dividere la rimanente somma in rate 

mensili (settembre – giugno) devono effettuare il pagamento come segue: € 235,00 entro il 10 di ogni mese, per 

esigenze amministrative. 

Si lascia facoltà di versare la retta scolastica anche in rate bimestrali. 

 

 Per la Classe III si ricorda di aggiungere il contributo esami (€ 150,00) all’ultima rata mensile o bimestrale. 

  

 

- SCUOLA SECONDARIA DI SEC. GRADO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

QUADRIENNALE  
 

La retta annuale è di euro 2710,00 .  

 

Contributo dell’iscrizione  o della conferma entro giugno          € 310,00 

 

Le famiglie che dopo l’iscrizione o la conferma dell’iscrizione preferiscono dividere la rimanente somma in rate 

mensili (settembre – giugno) devono effettuare il pagamento come segue: € 240,00 entro il 10 di ogni mese, per 

esigenze amministrative. 

Si lascia facoltà di versare la retta scolastica anche in rate bimestrali. 

 

 

 Per la Classe IV si ricorda di aggiungere il contributo esami (€ 200,00) all’ultima rata mensile o bimestrale. 
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- SCUOLA SECONDARIA DI SEC. GRADO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

(cl. V)  

 
La retta annuale è di euro 2660,00 (classe IV)  e di euro 2860,00 (classe V) compreso il contributo di esami  

(€ 200,00). 

 

Contributo dell’iscrizione  o della conferma entro giugno          € 310,00 

 

Le famiglie che dopo l’iscrizione o la conferma dell’iscrizione preferiscono dividere la rimanente somma in rate 

mensili (settembre – giugno) devono effettuare il pagamento come segue: € 235,00 entro il 10 di ogni mese, per 

esigenze amministrative. 

Si lascia facoltà di versare la retta scolastica anche in rate bimestrali. 

 

 

 Per la Classe V si ricorda di aggiungere il contributo esami (€ 200,00) all’ultima rata mensile o bimestrale. 

 
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario   

      All’atto del versamento occorre specificare nella causale: 

 
1. Cognome e nome dell’alunno/a 

2. Classe e tipo di scuola frequentata (primaria, media, liceo) 

3. Rata o mese di riferimento. 
 

 

 

Le ricevute rilasciate dagli sportelli bancari sono ritenute valide quali documenti probatori dei versamenti effettuati.  
 

 

 

 

Nettuno, 01/09/2021 

                                                                                                                         L’Ente Gestore 
                                                                                  Pontificio Istituto 

                                                                                            delle Maestre Pie Filippini 
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