INFORMAZIONI E REGOLE DELLA SCUOLA
ORARI

Ingresso

Uscita intermedia

Uscita

Orario prolungato *

Scuola dell’Infanzia

7:45  9:00

12.45  13.00

15.45 
16.00

16.00  17.00

Nido Integrato

7:45  9:00

12:15  12:45

15.30 
16.00

16.00  17.00

* Con un contributo è possibile usufruire del tempo prolungato:
➧ Tutti i giorni del mese: 50 €

➧ 2 giorni a settimana per il mese: 25 €

➧ 1 singola giornata: 8 €

Chiediamo cortesemente di rispettare tali orari e di informare in caso di eventuali ritardi per
usufruire del servizio dell’orario prolungato a pagamento.

ISCRIZIONE 
Gennaio

Nuovi Iscritti

Frequentanti

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 110€
Nido Integrato

70 €

200€
C
auzione (
viene compensata con
il versamento della prima retta)

RETTE
 da settembre a giugno compresi
Scuola dell’Infanzia
Nido Integrato
(50€ di sconto in caso di
ambientamento dalla 2°
settimana)

1° figlio

2° figlio

130 €

110 €

410 €

375 € s
e il primo figlio è alla

380 € i
ncaso
 di redito familiare (di
entrambi i genitori anche se non
coniugati o conviventi) inferiore a
20.000 €

scuola materna
310€ 
se il primo figlio è al nido

→

Le rette vanno pagate entro il 10 del mese e si paga il mese corrente.
NB: Le rette vanno pagate sempre intere in quanto calcolate sulla base dell’intero anno.

La retta dovrà essere versata tramite bonifico bancario presso:
Banca Popolare di Verona
Agenzia “F” di San Michele Extra
IBAN: IT51D0503411707000000019744
Causale: Retta per frequenza di [
nome e cognome del bambino]
mese [
mese da pagare]

IL SERVIZIO PULMINO
Prima rata  ottobre

Seconda rata  gennaio

Terza rata  aprile

Totale

2 giri giornalieri

130 €

130 €

130 €

390 €

1 giro giornaliero

110 €

90 €

90 €

290 €

N.B.: Le rette dovranno essere versate in contanti presso la segreteria della scuola nei mesi indicati. Le date
precise saranno comunicate di volta in volta.

