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1. QUOTA DI ISCIZIONE:
-

La quota d’iscrizione per tutti i servizi della scuola è di € 100,00:

-

si corrisponde una volta all’anno, all’atto dell’iscrizione;

-

non viene restituita in caso di ritiro del bambino;

-

viene restituita qualora una domanda di iscrizione non venga accettata;

-

la famiglia che ha due o più figli iscritti alla scuola corrisponde una sola iscrizione.

2. LA RETTA DI FREQUENZA
La retta di frequenza dipende dal servizio richiesto ed è formata dalla:
•
-

QUOTA FISSA

La quota COMPRENDE: tutto il materiale didattico e quello necessario a svolgere le varie
attività, gli spettacoli svolti presso la scuola da personale esterno.

-

La quota NON COMPRENDE: il corso di educazione al movimento, le uscite didattiche e le
eventuali gite.
•

QUOTA MENSA

-

La quota COMPRENDE: il pasto (primo, secondo, contorno, pane e frutta) e la merenda;

-

Alla famiglia che ha iscritti due o più figli viene applicato uno sconto del 10% sui pasti del
secondo iscritto, il terzo figlio ha i pasti gratuiti.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO:
-

L’importo relativo alla retta di frequenza sarà comunicato dalla scuola ogni due mesi, tramite
una busta consegnata alla famiglia.

-

I pagamenti si effettuano nel giorno indicato dalla scuola presso l’ufficio amministrativo con:
contante, pago bancomat, assegno oppure con bonifico bancario.

-

La retta annuale di frequenza, viene suddivisa in quote, da corrispondere anticipatamente ad
ogni bimestre.

-

La quota mensa si paga al termine del bimestre frequentato in funzione dei reali pasti
consumati.

-

Il costo del corso di EDUCAZIONE AL MOVIMENTO (facoltativo) per la scuola dell’infanzia,
viene addebitato nel mese di dicembre.

-

Il costo del corso di INGLESE (facoltativo) per la scuola dell’infanzia, viene addebitato nel
mese di febbraio.

4. REGOLAMENTO:
-

Chi non rispetta l’orario di uscita (entro le ore 17.30) e non è iscritto al servizio di post-scuola,
al terzo ritardo nel mese, gli verrà addebitata la quota di tale servizio.

-

In caso di assenza del bambino dal servizio di doposcuola avvertire la scuola altrimenti il pasto
verrà conteggiato.

5. RETTA ANNUALE SEZIONE PRIMAVERA
La retta annuale da corrispondere per i bambini iscritti alla SEZIONE PRIMAVERA è di € 3410,00.
La retta viene suddivisa in cinque rate uguali di € 620,00 da corrispondere a settembre, novembre,
gennaio, marzo, maggio e ultima rata a luglio di € 310,00.
Alla quota fissa si aggiunge il costo del pasto € 5,10 moltiplicato per i pasti consumati.
Il servizio di post-scuola dalle ore 17.30 alle ore 18.00 (facoltativo) costa € 15,00 mensili.

6. RETTA ANNUALE SCUOLA DELL’INFANZIA
La retta annuale da corrispondere per i bambini iscritti alla SCUOLA DELL’INFANZIA è
di € 1320,00.
La retta viene suddivisa in cinque rate uguali di € 240,00 da corrispondere a settembre, novembre,
gennaio, marzo, maggio ultima rata a luglio di € 120,00.
Alla quota fissa si aggiunge il costo del pasto € 5,10 moltiplicato per i pasti consumati.
Il servizio di post-scuola dalle ore 17.30 alle ore 18.00 (facoltativo) costa € 15,00 mensili.
La quota per il corso di educazione al movimento (facoltativo) è di circa € 65,00 annui.
La quota per il corso di inglese (facoltativo) è di circa € 50,00 annui.

7. RETTA ANNUALE DOPOSCUOLA CLASSI PRIMA E SECONDA
La retta annuale da corrispondere per i bambini iscritti al DOPOSCUOLA per le classi 1° e 2° è
di € 727,00.
La retta viene suddivisa in cinque rate: settembre € 125,00, novembre € 166,00, gennaio € 166,00,
marzo € 166,00 e maggio € 104,00 (la prima e l’ultima rata posso subire piccole variazioni in base
all’inizio e fine della scuola Primaria). La prima e l’ultima retta possono subire variazioni in base a
quando inizia e finisce della scuola primaria.
Alla quota fissa si aggiunge il costo del pasto € 5,10 moltiplicato per i pasti consumati.
Il servizio di post-scuola dalle ore 17.30 alle ore 18.00 (facoltativo) costa € 9,00 mensili.

8. RETTA ANNUALE DOPOSCUOLA CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA
La retta annuale da corrispondere per i bambini iscritti al DOPOSCUOLA per le classi 3°, 4° e 5° è
di € 525,00.
La retta viene suddivisa in cinque rate: settembre € 90,00, novembre € 120,00, gennaio € 120,00,
marzo € 120,00 e maggio € 75,00 (la prima e l’ultima rata posso subire piccole variazioni in base
all’inizio e fine della scuola Primaria). La prima e l’ultima retta possono subire variazioni in base a
quando inizia e finisce della scuola primaria.
Alla quota fissa si aggiunge il costo del pasto € 5,10 moltiplicato per i pasti consumati.
Il servizio di post-scuola dalle ore 17.30 alle ore 18.00 (facoltativo) costa € 6,00 mensili.

