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PAGAMENTO DEI SERVIZI 
Anno Scolastico 2022/2023 

Per il pagamento di retta, buoni pasto e servizi di pre asilo e/o post asilo (se attivati dalla scuola nel corso 

dell’anno scolastico), si chiede di effettuare un bonifico bancario, in un’unica soluzione, entro e non oltre il 

giorno 10 del mese di frequenza utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

 

Beneficiario: ASILO INFANTILE DOMENICO SARTORIO 

Banca: BPER SPA Filiale di Luino 

Conto Corrente: 42637671 

IBAN: IT64S0538750401000042637671 

Causale:  Nome e Cognome, retta (mese XX), nr. (XX) blocchetti buoni pasto,  

pre-asilo, nr. (XX) marca da bollo 

 

 

La causale, se ben espressa, aiuta tantissimo la segreteria nei momenti contabili. Riportiamo alcuni esempi:  

 Mario Rossi, retta gennaio, 2 blocchetti buoni pasto, pre-asilo, marca da bollo 

 Maria Bianchi, retta gennaio e febbraio, 1 blocchetto buoni pasto, marca da bollo 

 

Alcune note:  

 Si suggerisce di acquistare mensilmente almeno un blocchetto di buoni pasto (per 20 pasti) in 

occasione del pagamento della retta mensile 

 Il costo di 2 EUR della marca da bollo va sempre aggiunto al totale dovuto se si effettua un bonifico il 

cui importo totale è superiore a 77.46 EUR 

 In caso di fratelli frequentanti potrà essere effettuato un unico bonifico per il totale dovuto, aggiungendo 

per ogni fratello una marca da bollo, in quanto verranno rilasciate due ricevute distinte. Il bollo viene 

apposto dalla segreteria. 

 Le ricevute verranno emesse il giorno 20 del mese di frequenza e saranno inerenti a tutti i pagamenti 

ricevuti entro il giorno 10 del mese di frequenza. Si richiede cortesemente di rispettare il termine di 

pagamento. 

Grazie per la collaborazione 

Il Presidente 
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