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PROSPETTO TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2020/2021   

 
L’ importo mensile indicato nell’ “Avviso di Pagamento”, a partire dall’anno scolastico in oggetto, comprenderà 
le seguenti tariffe: 

 
- Quota fissa mensile € 210,00 comprensivo dei pasti da pagare anche in caso di assenza continuata e/o se 

non si consuma nessun pasto;  
 
-  Quota mensile Pre-scuola € 20,00 ( orario: 7:30 – 9:00);  

-  Quota mensile Post-scuola (tipo A)  € 15,00 (orario: 16:15 - 17:00);  
 
-  Quota mensile Post-scuola (tipo B)  € 30,00 (orario:  16:15 - 18:00);  

 
Pre-scuola e Post-scuola (tipo A o B) va richiesto e/o comunicato tramite apposito modulo, da consegnare alla 
scuola, mentre la disdetta del Pre/Post scuola va comunicato sempre per iscritto alla scuola. 

 
Pre-scuola, o Post-scuola, STRAORDINARIO, da utilizzare solo sporadicamente e in caso di improvvisa 
necessità con comunicazione alla Educatrice di turno.   
Il costo del servizio è di € 3,00 al giorno per ogni opzione (esempio: € 3,00 pre-scuola al dì / € 3,00 post-scuola 
al dì / € 6,00 ambedue al dì) 
 
-  Quota  annuale assicurazione € 15,00 (settembre 2020);  

-  Quota  annuale laboratorio baby sport € 30,00 (ottobre 2020);  

-  Quota  annuale laboratorio musica € 25,00 per mezzani e grandi(novembre 2020);  

-  Quota  annuale laboratorio inglese € 25,00 solo grandi (novembre 2020).  
 
Quota di iscrizione € 70,00, da versare in contanti unitamente al modulo di iscrizione debitamente 
compilato e firmato da ambedue i genitori e consegnata presso la scuola il lunedì e mercoledì (ore 7:30 - 
11:30) a Franco Dal Pont o su appuntamento  telefonando al 347 7106 099 
In caso di rinuncia e/o ritiro del bambino/a da parte della famiglia la quota di iscrizione non sarà 
rimborsata, salvo in caso di mancata accettazione della domanda da parte della scuola stessa.  
 
Solo per i nuovi iscritti allegare alla domanda fotocopia delle vaccinazioni avvenute vidimate dall’A.S.L, 
portare 4 foto tessera del bambino/a e tesserini codici fiscali del bambino e genitori. 
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