
 
REGOLAMENTO per i bambini RESIDENTI 

nel Comune di Crema 
 

A.S. 2021/22 
 
 

L’atto di ISCRIZIONE ha valenza annuale: 
prevede il versamento di €  140,00 

e vale per l’accettazione del seguente regolamento 

 

Il contributo da settembre a giugno 
per chi frequenta a tempo normale è di 

€  190,00 MENSILE 
compreso i pasti e marca da bollo di €  2,00 

da versare puntualmente entro il 10 del mese 

 
Per i fratelli viene applicato uno sconto mensile di 20€ sul contributo 

mensile dal secondo fratello. 
 
I mezzi di PAGAMENTO accettati sono: 
 in contanti; 
 assegno intestato “Istituto Suore Buon Pastore”; 
 bonifico bancario  IBAN     IT62 M0306909 60610000 0010080 

 
In caso di ASSENZA: 
 Per la presenza da 1 a 5 giorni al mese si pagherà  €  70,00 + €  5,00 

per ogni pasto usufruito. 
 Per assenze di almeno 10 giorni consecutivi (nello stesso mese - 

escluso sabato,domenica e vacanze) si avrà la riduzione di  €  15,00  
 L’assenza di 1 mese consecutivo (dal 1 al 30/31) comporta il 

pagamento di € 70,00  (corrispondente alla quota fissa). 
 Dopo il secondo mese di assenza sarà applicato il costo totale della 

retta. 
 Per le vacanze contemplate nel calendario scolastico (Natale – 

Pasqua –altre feste) NON si effettuerà nessuna riduzione.  



In caso di RITIRO: 
 se viene effettuato entro i primi 10 giorni del mese verrà calcolato 

uno sconto secondo le regole in atto, successivamente non verrà 
riconosciuta alcuna riduzione; 

 il termine ultimo per il ritiro è il 28 Febbraio; dopo tale data verrà 
richiesto il pagamento di € 70 al mese fino al termine dell’anno 
scolastico. 

 
In caso di SOSPENSIONE delle attività didattiche per l’intero mese, per 
cause di forza maggiore:  
 è previsto il pagamento contributo fisso: 70€ 

 

 

Il mancato pagamento del contributo mensile, dal secondo mese, 

comporta l’impossibilità della frequenza scolastica e la riammissione a 

scuola avviene solo dopo il saldo. 

 

 

 
La scuola offre, per chi ne avesse bisogno, il servizio di: 
PRE-SCUOLA:   dalle 7,30 alle 8,30       contribuendo con €  45,00 mensili 
POST-SCUOLA:  dalle 16,00 alle 17,00    contribuendo con €  45,00 mensili 
   Dalle 16,00 alle 18,00   contribuendo con €  90,00 mensili 
 

Per presenze saltuarie €  3,00 
per ogni ora o frazione oraria di pre o post orario usufruita. 

Anche 5 minuti sono da considerarsi per il pagamento del servizio. 
 

 

 

 


