Scuola Italiana d’Ambasciata di Pechino
Rette scolastiche a.s. 2018/2019
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico!
Retta scuola dell’infanzia
Retta scuola primaria

57,500 Rmb / anno
87,500 Rmb / anno

Iscrizione 2000 RMB
Riduzione del 15% per il secondo figlio
Riduzione del 25% per il terzo figlio

Servizio mensa
12.000 RMB per l’intero anno scolastico
Quota di iscrizione non rimborsabile (2.000 RMB) per tutti i nuovi iscritti.
L’ammontare delle rette scolastiche è rimasto invariato sin dal primo anno di apertura della
Scuola, ed è fissato in 87.500 RMB per le classi della scuola primaria e in 57.500 RMB per la
scuola dell’infanzia. É stato stabilito che sarà praticata una riduzione del 15% per l’iscrizione del
secondo figlio e del 25% dal terzo figlio.
I costi della mensa scolastica saranno di 12.000 RMB/anno. Non sarà applicato nessuno sconto
ai costi della mensa scolastica.
Le rette scolastiche e i costi del servizio mensa potranno essere versate in due distinte rate, pari
al 50% della somma dovuta: una prima rata entro il 15 giugno 2018 ed una seconda rata entro il
15 novembre 2018.
Qualunque ulteriore informazione
i.geng@scuolapechino.com.

potrà

essere

richiesta

inviando

una

mail

a

Iscrizioni in corso d’anno scolastico
La scuola accoglie le iscrizioni anche in corso d’anno scolastico. In
tal caso, la retta scolastica e I costi del servizio mensa sono
calcolati pro rata sulla base dell’effettivo periodo di frequenza.

Rimborsi
1)

Quota d’iscrizione: non rimborsabile

2)

Retta scolastica: si rinvia alla sottostante tabella

Per gli alunni iscritti per l’intero anno scolastico, non e’ previsto
alcun rimborso della retta annuale se la domanda di ritiro
dell’alunno perviene alla scuola oltre le date sotto stabilite:

Data effettiva di ritiro

Data ultima per
il ricevimento
Rimborso retta
domanda di
annuale (%)
ritiro

Prima dell’inizio dell’anno
scolastico

1 Luglio

100%

Periodo dall’inizio anno
scolastico – 31 Dic.

15 Novembre

50%

1 Gennaio – 31 Marzo

15 Gennaio

20%

Dopo 1 Aprile

NO

• Costi mensa scolastica
Le spese per la mensa scolastica sono su base annua (10 mesi) e
sono rimborsabili calcolando l’effettivo periodo di frequenza
dell’alunno.

Assenze temporanee
Non e’ previsto alcun rimborso della retta scolastica oppure delle
spese della mensa per assenze temporanee brevi o lunghe degli
alunni.

