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Informazioni per l’iscrizione a l’anno scolastico 2021-22 
 
Si comunica che per l’anno scolastico 2021-22 saranno attivati quattro programmi paralleli di 
pagamento in base all’orario scolastico e di custodia del bambino seguendo la descrizione nella tabella 
di seguito.   
Le iscrizioni saranno aperte a partire da martedì 09 febbraio ’21.  
La documentazione necessaria all’iscrizione e il regolamento saranno disponibile a partire dal 
09/02/21 sul sito della scuola http://www.scuolainfanziaitaliana.gr/ o scrivendo alla nostra segreteria 
all’email: scuolainfanziatene@gmail.com; inoltre per più dettagli si può telefonare al 2102 020 274 il 
martedì e il giovedì dalle 09:00 alle 12:00. 

 
vi informiamo che: 
 

➢ È possibile effettuare il pagamento dell’iscrizione e del totale della retta con carta di credito o 
di debito (POS) e fino a 12 rate senza interessi.  

➢ Non sono possibili pagamenti parziali rateizzati ad eccezione dell’intera iscrizione o dell’intero 
importo della retta. 

➢ Si applica uno sconto del 10% a partire dal secondo figlio e per ogni figlio iscritto durante lo 
stesso anno scolastico. 

➢ È previsto uno sconto del 10% per chi paga la totalità di retta e iscrizione entro l’inizio 
dell’anno sul totale cumulativo delle due somme. Lo sconto si applica anche se si usa il 
pagamento mensilizzato con carta di credito o debito a condizione che sia interamente saldato 
l’importo totale della retta prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

➢ Lo sconto del 10% a fronte del pagamento totale entro l’inizio dell’A.S. è cumulativo con la 
riduzione dal secondo figlio in poi.  

 
 I versamenti devono essere effettuati tramite accredito bancario nel seguente conto corrente: 
  
Banca: ALPHA BANK  -  BIC/SWIFT: CRBAGRAA 
IBAN: GR13 0140 4340 4340 0200 2001 175 
Numero Conto Corrente: 4340 0200 2001 175 
Beneficiario: 
ASSOCIAZIONE GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ITALIANA DI ATENE 
 
Si Ricorda di riportare, su ogni versamento, come depositante il nome e cognome dell’alunno/a.  Se 
non sarà riportato nessun nome o se sarà riportato un altro cognome (p.e. della Madre) dovrete 
provvedere a fornire alla Scuola una copia della ricevuta del versamento per aggiornare la vostra 
posizione. 

ORARIO ISCRIZIONE 
1a RATA 
(entro 27.09.21) 

2a RATA 
(entro 29.11.21) 

3a RATA 
(entro 28.02.22) 

A.S 2021/22 
TOTALE 

08:00 – 14:00 550.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 1,750.00 € 

08:00 – 15:00 650.00 € 500.00 € 450.00 € 450.00 € 2,050.00 € 

08:00 – 16:00 750.00 € 600.00 € 500.00 € 500.00 € 2,350.00 € 

08:00 – 17:00 750.00 € 700.00 € 650.00 € 450.00 € 2,550.00 € 
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In fine vi informiamo che la Scuola riconosce soltanto gli accrediti sul sopramenzionato conto 

corrente al netto delle spese bancarie. Le spese bancarie sono a carico di chi effettua il versamento. 

 

Il Comitato Gestore della Scuola dell’Infanzia Italiana di Atene 

 

Data:  

Firma del genitore 

 

--------------------------------------- 


