
 
 
 

INFORMAZIONI 
ECONOMICHE ED ORGANIZZATIVE 

 

A.S.  2022/23 

 
 

ISCRIZIONI APERTE 

 
A PARTIRE DAL 10 GENNAIO 2022 

Dalle ore 8.30 alle 10.30 
Dalle 16.00 alle 18.00 

presso la nostra scuola (accesso con green pass) 
 
All’atto di iscrizione è necessario presentarsi con: 

• fotocopia del codice fiscale (o tessera sanitaria) del 
genitore al quale andranno intestate le fatture e del 
bambino 

• fotocopia del tesserino vaccini del bambino 

• ricevuta versamento quota iscrizione (tramite bonifico)  



ALL’ATTO DI ISCRIZIONE E’ PREVISTO IL VERSAMENTO DI: 
 

€  140,00 
 

 
 
IL COSTO DELLA RETTA MENSILE È: 
 

€  190,00   per i residenti 
(inclusa la marca da bollo di €  2,00) 

 

€  270,00   per i non residenti 
(incluso la marca da bollo di €  2,00) 

 

Viene applicato uno sconto di €10 mensili dal secondo fratello 
 
 
 

 

SERVIZIO DI PRE-ORARIO:  
 

ore 7,30-8,30 

€  45,00 mensili 
 
 

SERVIZIO DI POST-ORARIO:  
 

ore 16,00-17.00 

€ 45,00 mensili 
 

ore 16.00-18.00 

€ 90 mensili 
 

È possibile accedere al servizio di pre e post orario anche 
saltuariamente e verrà applicata la tariffa di 
3€ per ogni ora o frazione oraria usufruita. 

 
  



N.B. La retta è da saldare entro i primi dieci giorni del mese. 
 
 

I mezzi di pagamento accettati sono: 
 in contanti; 
 assegno intestato “Istituto Suore Buon Pastore”; 
 bonifico bancario IBAN  IT62 M03O6909 60610000 0010080. 
 
 
 

In caso di assenza: 
 Per la presenza da 1 a 5 giorni al mese si pagherà 

€ 70,00 + € 5,00 al pasto. 
 Per assenze di almeno 10 giorni consecutivi 

(nello stesso mese - escluso sabato,domenica e vacanze) 
ci sarà la detrazione di  € 15,00. 

 Per 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. 

 
 

In caso di ritiro: 
 non verrà riconosciuta alcuna riduzione sulla retta se il ritiro 

avverrà all’inizio o a metà del mese; 
 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.  
 
 

Ricordiamo che gli orari di ENTRATA sono: 
 8.30-9.30 
 Dalle 8.15, anticipo possibile solo per chi ha fratelli o sorelle 

che frequentano la scuola Primaria presso il nostro Istituto 
 
 



 

RICORDA: 
 

RIUNIONE INFORMATIVA 
PER TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI 

ISCRITTI: 
 

VENERDì  3  GIUGNO 2022 
ORE 18.00 

 

Gli orari di USCITA sono: 
 prima uscita: ore 13.30 - per motivi seri e solo 

occasionalmente con preavviso all’insegnante 
 anticipo: alle ore 12.30 - possibile solo per chi ha fratelli o 

sorelle che frequentano la scuola Primaria presso il nostro 
Istituto 

 USCITA : 15.30-16.00 
 

N.B. 
Non è possibile ritirare i bambini al di fuori degli orari indicati e si 
raccomanda la puntualità 
Se non vengono rispettati tali orari sarà addebitato il costo del 
servizio usufruito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

…..Camminiamo insieme per diventare grandi! 


