
 

SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
“S U O R E  O B L A T E  D I  GE S Ù  E  MA R I A”  

Via Cellomaio, 41 

00041 ALBANO LAZ. 

Tel -fax 06 93261293 

C.F. 02643280585 

E-Mail: suoreoblate.albano@tiscali.it; amministrazione@scuolaoblatealbano.it 
 

 

Comunicazione ai Genitori degli Alunni Della Scuola Primaria e Dell’Infanzia 

Dal corrente anno scolastico 2022/23, l’Ufficio Scuola per l’amministrazione riprenderà parzialmente in presenza la sua attività. 

Come durante il tempo della pandemia, si raccomanda di attenersi agli accorgimenti di sicurezza per favorire un andamento il più 

possibile regolare di ogni attività scolastica. 

L’orario di apertura dell’Ufficio Scuola è il seguente: 

LUNEDI’ h. 16:00 – 17:00 

MERCOLEDI’ h. 08:00 - 10:00 

GIOVEDI’ h. 08:00 – 10:00 
 

(N.B.: Tutti i moduli sono disponibili nella sezione MODULISTICA del Sito della Scuola: www.scuolaoblatealbano.it 

I pagamenti delle rette scolastiche (iscrizione, retta mensile o trimestrale, doposcuola, ecc.) sono da effettuarsi entro la prima 

decade del mese tramite bonifico bancario di cui inviare copia al seguente indirizzo email: 

amministrazione@scuolaoblatealbano.it 

 

   L’IBAN per i versamenti è il seguente: IT 78 S 02008 38864 000400407819  

   Intestato a: Scuola Materna e Elementare Suore Oblate di Gesù e Maria 

   UNICREDIT SPA ALBANO LAZIALE,1 

 

Nella causale del bonifico indicare chiaramente:  

- Nome e cognome dell’alunno,  

- Tipo di pagamento (Iscriz. O/E Retta mensile O/E doposc. O/E ecc.),  

- Mese di riferimento,  

- Importo.  

- Blocchetto Buoni Mensa,  

(N.B.: I blocchetti, pagati online, si prelevano in Ufficio Scuola, presentando la ricevuta del bonifico).  

Chi, per esigenze particolari, ha bisogno del buono mensa giornalieri, e dell’assistenza mensa, ricreaz. e doposcuola (costo 15€), può 

acquistarlo il giorno stesso della consumazione.  

EVITARE PAGAMENTI POSTICIPATI. 

Il prospetto del costo delle rette Scuola Infanzia e Scuola Primaria si trova nella MODULISTICA del Sito della Scuola 

 

IMPORTANTE 

Tutti i genitori sono pregati, sin da ora, di inviare con sollecitudine, via mail i seguenti dati: 

- Cognome e Nome dell’Alunno/a, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza. 

- Cognome e Nome del Genitore a cui va intestato l’eventuale certificato delle spese scolastiche sostenute, Codice fiscale, 

luogo e data di nascita, residenza, indirizzo email e cellulare.  

Comunicare ogni eventuale cambiamento di dati. 

 

Per coloro che saranno interessati alla detrazione fiscale delle spese scolastiche, si richiede esplicita domanda su modulo disponibile 

nella sezione MODULISTICA-Sito della Scuola.  

 

Albano Laz., 15/09/2022                                                                                                      L’Amministrazione 


