CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO anno scolastico 2019/2020
Il contributo al funzionamento della scuola a carico delle famiglie viene fissato annualmente dalla Giunta
Comunale in accordo con la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale:
Contributo al funzionamento

IMPORTO ANNUO

MODALITA’ di PAGAMENTO
- RATA UNICA: € 1.050,00 a ottobre;

Orario normale
Dalle ore 8,00 alle ore 16,00

€ 1.080,00
- NR. 3 RATE:

€ 350,00 a settembre
€ 350,00 a gennaio
€ 350,00 ad aprile;

- NR. 9 RATE:

€ 216 + € 108* a settembre
€ 108 da novembre a giugno compresi

€ 1.050,00

(se pagamento
in unica rata o 3 rate)

* Con il pagamento in 9 RATE è richiesto il versamento anticipato di una rata (pari a 108 euro).
Al termine dell’intero ciclo scolastico, qualora i pagamenti risultino regolari, gli anticipi versati saranno restituiti
come detrazione sulle ultime rette.
La prima rata si versa all’inizio della scuola entro la fine di settembre; le successive entro il giorno 5 dei mesi di
scadenza come indicato in tabella.
Le famiglie che iscrivono più figli usufruiranno di una riduzione del 20% sul totale della retta di entrambi.
In caso di assenze consecutive, (dall’ottavo giorno di assenze nell’arco del mese) giustificate da certificato
medico, le rette subiranno una piccola riduzione.
La frequenza della scuola è subordinata al versamento della retta.
Al mancato pagamento di 2 rette potrà essere valutata l'interruzione della frequenza del bambino, da parte
del Comitato di Gestione.
In caso di morosità pendenti, il Comitato di gestione valuterà la possibilità di non riaccogliere il bambino per
il successivo anno scolastico.
Qualora la morosità sia giustificata da sopravvenute gravi ragioni di carattere economico e sociale, attestate
dai Servizi Sociali del Comune, potrà essere concordato con il Comitato di Gestione un piano di pagamento
diversificato per il versamento degli arretrati.
La quota di iscrizione è fissata in euro 100 non restituibili. Tutti gli alunni delle classi successive alla prima
dovranno versare la quota d’iscrizione per il passaggio all’a. s. successivo entro il 31 Gennaio. L’importo
indicato è comprensivo delle spese: assicurazione, materiale didattico e spese generali.
PAGAMENTO RETTA

Pagamenti tramite:
− Bonifico bancario intestato alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Valeggio sul Mincio.

−

Coordinate bancarie IBAN:
IT51 S 05034 59930 000000001015
Causale: indicare COGNOME e NOME del BAMBINO:
tramite POS (Bancomat o Carta di Credito) presso la segreteria della scuola.

I periodi di sospensione dell’attività didattica (Natale, Pasqua, Carnevale ecc…) non comportano riduzioni della
retta.
In caso di morosità nei pagamenti delle rette, la CONFERMA dell’iscrizione per il nuovo anno scolastico avverrà
solo dopo l’avvenuto saldo di quanto dovuto alla Scuola.

Regolamento PRESCUOLA / DOPOSCUOLA e modalità di pagamento
1.

a. s. 2019/2020

Giorni e orario di frequenza.
Servizio di prescuola: da mercoledì 11 settembre 2019.
Servizio di doposcuola: da lunedì 18 settembre 2019.
Entrambe i servizi termineranno il 30 giugno 2020.
Orari:

prescuola dalle ore 7,30 alle ore 8,00
doposcuola dalle ore 16,00 alle ore 17,30 - uscita dalle 17,15 alle 17,30

Il servizio segue il calendario dell’anno scolastico in corso, è pertanto sospeso nei periodi che non
prevedono attività didattica.
Si raccomanda ai genitori la puntualità all’orario di uscita ricordando che i bambini possono essere
consegnati solo ai genitori o ad altra persona maggiorenne, preventivamente autorizzata mediante
delega scritta.
2.

Tariffe e scadenze pagamenti.
PRESCUOLA:
1° turno(settembre-ottobre-novembre-dicembre)
2° turno (gennaio-febbraio-marzo)
3° turno (aprile-maggio-giugno)

importo

scadenza pagamento

€ 70,00
€ 60,00
€ 60,00

30/09/2019
05/01/2020
05/04/2020

DOPOSCUOLA:
1° turno (settembre-ottobre-novembre-dicembre)
2° turno (gennaio-febbraio-marzo)
3° turno (aprile-maggio-giugno)

importo

scadenza pagamento

€ 162,00
€ 150,00
€ 150,00

30/09/2019
05/01/2020
05/04/2020

importo

scadenza pagamento

€ 232,00
€ 210,00
€ 210,00

30/09/2019
05/01/2020
05/04/2020

PRE+DOPOSCUOLA
1° turno (settembre-ottobre-novembre-dicembre)
2° turno (gennaio-febbraio-marzo)
3° turno (aprile-maggio-giugno)
Prescuola occasionale:
Doposcuola occasionale:

€ 5,00 al giorno
€ 10,00 al giorno

Per i fratelli frequentanti è prevista una riduzione del 20%.
Non sono previste riduzioni in caso di assenza.
Le quote per prescuola e doposcuola occasionali saranno regolarizzate con successivo avviso di
pagamento.
3.

Modalità di pagamento

−

Bonifico bancario intestato alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Valeggio sul Mincio.

−

Coordinate bancarie IBAN:
IT51 S 05034 59930 000000001015
Causale: indicare COGNOME e NOME del BAMBINO:
tramite POS (Bancomat o Carta di Credito) presso la segreteria della scuola.

4.

Rinuncia al servizio.
L’iscrizione ai servizi di prescuola e/o doposcuola si intende vincolante per tutto il periodo relativo al
turno pagato.
Non è previsto rimborso in caso di mancata fruizione del servizio.

