A seguito del calo demografico e dei contributi sempre più risicati dagli enti pubblici quest’anno ci troviamo costretti ad aumentare la retta di
frequenza.

Regolamento rette 2018/2019
Orari: Entrata 8.45 /9.15 Uscita: ore 15.30/15.50
Residenti:







50.00 euro di iscrizione annuale
140.00 euro retta mensile
20.00 euro per servizio di anticipo o posticipo ( orario anticipo 7.30/8.30) (orario posticipo 15.50/18.30)
30.00 euro per servizi di anticipo e posticipo
15 euro per il servizio di merenda
5.00 euro per posticipo occasionale

Per i soli residenti a Costa Volpino viene applicata la seguente riduzione se l’ Isee si attesta su questi valori:
Inferiore o pari a € 1.000,00
Compreso tra 1.000,01 e € 4.500,00

Sconto del 15%
Sconto del 10 %

Compreso tra 4.500,01 e € 7.500,00

Sconto del 5 %

Superiore a € 7.500,01

Nessuno sconto

Sconti e detrazioni:

90.00 retta mensile per bambini che hanno fatto assenze pari a più di dieci giorni, lavorativi e consecutivi

70.00 euro quota fissa in caso di assenza mensile

20.00 euro sconto sulla retta applicato al secondo figlio iscritto nella struttura
dai costi sono escluse eventuali gite scolastiche, il corso di psicomotricità e di acquaticità
Non residenti
Per gli alunni iscritti e residenti fuori comune è prevista una quota aggiuntiva pari alla quota pro-capite che il comune di Costa
Volpino riconosce per ogni alunno residente nel comune stesso. L'importo di tale quota è calcolato in base al contributo erogato
dal comune nell'anno scolastico precedente.







50.00 euro di iscrizione annuale
160.00 euro retta mensile
20.00 euro per servizio di anticipo o posticipo ( orario anticipo 7.30/8.30) (orario posticipo 15.50/18.30)
30.00 euro per servizi di anticipo e posticipo
15 euro per il servizio di merenda
5.00 euro per posticipo occasionale

Sconti e detrazioni

3.50 euro per assenza giornaliera

90.00 euro quota fissa in caso di assenza mensile

20.00 euro sconto su una retta applicato a chi ha più di un figlio iscritto alla scuola dell’infanzia
dai costi sono escluse eventuali gite scolastiche, il corso di psicomotricità e di acquaticità
la retta si può versare in segreteria o in banca entro il 10 di ogni mese.
Cod. IBAN “IT03F0311152940000000007387”.

Via Sabotino 5. – 24062 Volpino di Costa Volpino (BG) – tel. e fax 035-970323 – info@scuolainfanziadonnegrini.it

