
  

       SCUOLA DELL’INFANZIA

REGOLAMENTO RETTE per anno educativo 2023/ 2024
dal mese di settembre  al mese di  maggio

1. La retta  annuale ammonta attualmente ad  euro 1.600,00 per i  bambini residenti e  deve essere
corrisposta necessariamente a mezzo bonifico bancario, o in un'unica soluzione o in 9 rate mensili
(da settembre a maggio), di €. 178,00, ciascuna da versarsi  entro il 05 del mese di riferimento,
così il mese di settembre va pagato entro il 05 settembre. 
Per  i  bambini  non  residenti  la  retta  ammonta  ad  euro 2.100,00 e  deve  essere  corrisposta   
necessariamente  a  mezzo  bonifico  bancario,  o  in  un'unica  soluzione  o  in  9  rate  mensili  (da  
settembre a maggio), di €. 233,00, ciascuna da versarsi  entro il 05 del mese di riferimento, così il 
mese di settembre va pagato entro il 05 settembre. 

2.   Nel caso di mancato pagamento della retta, la scuola provvederà all'invio di lettera raccomandata di
sollecito del pagamento con termine di 15 giorni per l’adempimento Se il pagamento non venisse
ancora effettuato, il Consiglio d'Amministrazione conferirà mandato ad un legale per il recupero del
credito ed il bambino sarà sospeso dalla scuola entro sette giorni dal ricevimento del sollecito di
pagamento da parte del legale. In ogni caso si procederà per il recupero del credito.

       3. Le rette vanno pagate con cadenza mensile ( per 9 mesi da settembre a maggio). 
       4. In caso di ritiro del bambino dovrà essere compilato un modulo e consegnato almeno 15 giorni prima.

Se non dovesse venir registrato il ritiro, verrà considerata come assenza, e perciò perseguibile fino ad
avvenuto pagamento.
L'obbligo di versamento della retta mensile viene meno solo nel caso di definivo abbandono della
scuola da parte del bambino a fronte di un cambio di residenza in altro comune.
In ogni altro caso,  diverso dalla malattia e dal  cambio di  residenza,  il  ritiro anticipato del
bambino dalla scuola non comporta il venire meno dall'obbligo del versamento della retta di
tutto l’anno educativo in corso.

       5. Il mese d’assenza per malattia  sarà calcolato dal 01 al 31 del mese, ma si considereranno i giorni 
continuativi di assenza; perciò un bambino ammalatosi il 12 del mese e rientrato il 13 del mese  
successivo avrà diritto al mese di assenza, che come riportato sopra, non sarà più fisso, ma andrà  
calcolato in percentuale a seconda se è il primo , secondo, o terzo figlio frequentante. Non è prevista 
alcuna riduzione della retta per assenze cagionate da motivi diversi dalla malattia.

       6. I genitori dovranno compilare un modulo dove specificheranno i giorni d’inizio e di fine assenza,  
così che il controllore potrà verificare ed in caso confermare tale assenza, dopo di che la differenza 
verrà detratta dalle rette successive o nel caso di giugno verrà restituita.

       7. I problemi riguardanti i pagamenti dovranno essere risolti entro fine dell’anno scolastico. Non si  
potranno fare rimborsi sulle rette degli anni precedenti.

       8. I  bambini  iscritti  dopo il  1°  settembre,  quando l’anno educativo  è  già  in  corso,  subiranno una  
ripartizione della retta sul calcolo dei mesi rimanenti
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Coordinate bancarie:

** UNICREDIT  BANCA SPA     
     Filiale di  S. Bonifacio, Corso Venezia n. 19
codice IBAN        IT 93 K 02008 59580 000110012510  

** CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VESTENANOVA 
     Filiale di Montecchia di Crosara
codice IBAN        IT 25 X 08669  59570 033000910925  
  

                                                                
Dati Bonifico:
Ordinante: nome dei genitori
Causale: retta mensile di (specificare il nome e cognome del bambino e mese di riferimento)

Beneficiario: Scuola Materna Don Antonio dalla Croce                

PER I BAMBINI RESIDENTI (pagamento dal 05 di settembre al 05 di maggio)
IMPORTO:      € 178,00 per un figlio frequentante              (€ 125,00 per l’assenza per malattia di un mese)

            € 155,00 per il secondo figlio frequentanti   (€ 109,00 per l’assenza per malattia di un mese)
            € 133,00 per il terzo figlio frequentante       (€    93,00 per l’assenza per malattia di un mese)

Beneficiario: Scuola Materna Don Antonio dalla Croce

PER I BAMBINI  NON   RESIDENTI (pagamento dal 05 di settembre al 05 di maggio)
IMPORTO:      € 233,00 per il secondo figlio frequentanti  (€ 163,00 per l’assenza di un mese)
                     € 200,00 per il terzo figlio frequentante       (€ 140,00 per l’assenza di un mese)
                         € 167,00 per il terzo figlio frequentante       (€ 117,00 per l’assenza di un mese)
Beneficiario: Scuola Materna Don Antonio dalla Croce

TEMPO PROLUNGATO
IMPORTO:      € 70,00 per un figlio frequentante              (dal mese di settembre al mese di giugno)
                 € 60,00 per il secondo figlio frequentanti   (dal mese di settembre al mese di giugno)    
*** quota giornaliera €. 10,00 con richiesta di una frequenza sporadica o eccezionale per alcuni giorni della 
settimana e/o non per tutto il tempo) 

N.B. Al momento dell'iscrizione verrà chiesto se interessati o meno al tempo  prolungato con il versamento  
         della quota di iscrizione.
       

N.B. Per ulteriori chiarimenti vedere il regolamento interno della scuola approvato dal CDA in data 05/12/2022.

Monteforte d’Alpone, lì   09 gennaio 2023
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