RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO 2021-2022
•

La retta della scuola dell’infanzia è di:
€ 210,00 mensili per 11 mesi (settembre-luglio) dalle 9.00 alle 16.15 (retta annua € 2.310)
€ 20,00 mensili costo prescuola per ingressi dalle 7.30 alle 9.00
€ 20,00 mensili costo post-scuola dalle 16.15 alle 17.30
€ 40,00 mensili costo post scuola dalle 16.15 alle 18.30.

Quota fissa di iscrizione € 250,00 da versare all’atto dell’iscrizione tramite bancomat in segreteria o
bonifico bancario su Banca Intesa IBAN IT05D0306909606100000002116 intestato a Giuseppe
Cavenaghi cooperativa sociale.
La quota non è rimborsabile anche in caso di frequenza parziale e/o ritiro del bambino.
• Buono pasto € 5
•

Sconto 30% su intero mese di assenza

•

Sconto 30% su mese di settembre per inserimento tardivo oltre il 15 del mese

•

Iscrizione ridotta a 150 euro per inserimenti da marzo

•

Sconto 10% su entrambe le rette per i fratelli.

Modalità di pagamento:
• Il pagamento delle rette si effettua con addebito SEPA alle seguenti scadenze:
31-07-2021 i nuovi iscritti e 1-9-2021 i già frequentanti mese di settembre
10-10-2021 mese di ottobre e novembre + pasti sett.
10-12-2021 mese di dicembre e gennaio + pasti ott-nov
10-02-2022 mese di febbraio e marzo + pasti dic-gen
10-04-2022 mese di aprile e maggio + pasti feb-mar
10-06-2022 mese di giugno e luglio + pasti apr-mag.
10-08.2022 pasti mese di giugno e luglio
Il costo annuale della retta viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico.
La retta dovuta alla Cooperativa per la frequenza all’Asilo nido e/o Scuola dell’Infanzia deve intendersi
come unica e complessivamente determinata.
Sono consentite forme di pagamento rateali quale agevolazione che viene data agli aderenti: la
rateizzazione del pagamento non costituisce diretto riferimento ai mesi di frequenza.
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