Villaverla, 07/01/2019

Cari genitori,
in concomitanza con la scadenza delle nuove iscrizioni per il prossimo anno scolastico

2019/2020, vi diamo indicazioni sui costi della retta e dei vari servizi proposti dalla scuola.
RETTA DI FREQUENZA:
Retta di frequenza A.S. 2019/2020: 153,00 € mensili per 10 mensilità.
La retta comprende tutte le proposte didattiche ed educative dell’offerta formativa, compresi i laboratori con il personale docente, con gli esperti esterni (musica, motoria, e altre attività da definire), tutte le uscite didattiche in programma.
Modalità di pagamento:





Entro il 10 di settembre 2019 è richiesto il pagamento di due rette (settembre 2019 e giugno
2020) pari a 306,00 € + eventuali quote di orario anticipato/posticipato.
SOLO chi avrà due fratelli frequentanti contemporaneamente la scuola dell’infanzia e/o il nido
avrà le seguenti agevolazioni:
- La retta di giugno va versata entro il 10 giugno (non il 10 settembre);
- Riduzione del 10% della retta più bassa, pari a 137,70 € mensili + la seconda retta piena
(escluse le quote di entrata anticipata e uscita posticipata).
Il pagamento della retta mensile deve avvenire entro e non oltre il 10 di ogni mese, a mezzo
bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
Banca:
Banca Alto Vicentino Ag. Villaverla
IBAN:
IT14V 08669 60850 008000954917
CAUSALE: NOME e COGNOME del bambino + MESE pagato + scuola infanzia oppure nido

ECCO I SERVIZI AGGIUNTIVI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE:
 ENTRATA ANTICIPATA: i bambini possono entrare a scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:30, dal lunedì al venerdì. La quota mensile di 20,00 € va versata assieme alla retta entro il 10 di ogni mese;
per il mese di settembre 2019 la quota è ridotta a 10,00 €.
La quota non è divisibile in frazioni orarie. Ciò significa che il costo non cambia se il bambino usufruisce di un tempo inferiore all'ora prevista dal servizio.
Chi fosse intenzionato ad usufruire dell'entrata anticipata mensile è pregato di dare la propria
adesione all'atto dell'iscrizione del bambino.
Si attiverà a fronte di un minimo di 15 ADESIONI.
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GETTONE ENTRATA ANTICIPATA: i bambini possono entrare saltuariamente a scuola dalle ore
7:30 alle ore 8:30. Ricordiamo che:
- è d’obbligo prenotare in anticipo il giorno di utilizzo del gettone, all’insegnante o in segreteria, per potervi confermare se c’è posto nel giorno richiesto.
- il costo del gettone è di 5,00 € e deve essere pagato il giorno stesso all’insegnante, che rilascerà una ricevuta.
- il gettone non è divisibile in frazioni orarie. Ciò significa che il costo non cambia se il bambino usufruisce di un tempo inferiore all'ora prevista dal servizio.
 TEMPO PROLUNGATO: i bambini potranno restare a scuola dalle ore 16:00 alle ore 18:30, dal
lunedì al venerdì. La quota mensile, pari a 60,00 € va versata assieme alla retta mensile entro il
10 di ogni mese; per il mese di settembre 2019 la quota è ridotta a 15,00 €.
Chi fosse intenzionato ad usufruire del tempo prolungato mensile è pregato di dare la propria
adesione all'atto dell'iscrizione del bambino.
GETTONE TEMPO PROLUNGATO: i bambini possono restare saltuariamente a scuola dalle ore
16:00 alle ore 18:30. Ricordiamo che:
- è d’obbligo prenotare in anticipo il giorno di utilizzo del gettone, all’insegnante o alla coordinatrice, per potervi confermare se c’è posto nel giorno richiesto.
- il costo del gettone è di € 7,00 e deve essere pagato il giorno stesso all’insegnante, che rilascerà una ricevuta.
- il gettone non è divisibile in frazioni orarie. Ciò significa che il costo non cambia se il bambino usufruisce di un tempo inferiore alle ore previste dal servizio.
 Per chi richiede sia l’ENTRATA ANTICIPATA che il TEMPO PROLUNGATO mensile la quota scontata è di 75,00 € da versare assieme alla retta mensile.
La segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Distinti Saluti
Il Comitato di Gestione
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