INFORMAZIONI E REGOLE DELLA SCUOLA
ANNO 2017 - 2018

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
Nuovi Iscritti

Frequentanti

Scuola dell’Infanzia

115€

75 €

Nido Integrato

315€ ( 115€ di iscrizione + 200€ di cauzione )

75€

VERSAMENTI
→ L
 e 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]

Tutte le informazioni su www.scuolamaternacastiglionevr.it
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RETTE - Da settembre a giugno compresi
SCUOLA DELL’INFANZIA
Retta mensile

135 €

● In caso di fratelli ammessi alla materna, la retta, a partire dal secondo fratello, è
ridotta a 115€.
Retta mese di luglio

200 € ➧ 4 settimane
175 € ➧ 3 settimane

● La frequenza del mese di luglio è facoltativo e da da concordare con la
coordinatrice entro il mese di aprile.
● La retta di frequenza del mese di luglio è da versare con acconto di 100€ entro il
10 maggio e saldo entro il 10 di giugno.

NIDO INTEGRATO
Fascia ISEE

Rette da settembre a luglio

minore di 8.300

380€

tra 8.300 a 15.000

420€

maggiore di 15000

430€

● 50€ di sconto sulla prima retta in caso di ambientamento dalla 2° settimana
● In caso di fratelli ammessi alla materna, alla retta, a partire dal secondo fratello, è
applicato uno sconto di 35€.
● In caso di fratelli ammessi al nido, alla retta, a partire dal secondo fratello, è
applicato uno sconto di 100€.
● La frequenza del mese di luglio è facoltativo e da da concordare con la
coordinatrice entro il mese di aprile.

Tutte le informazioni su www.scuolamaternacastiglionevr.it

