Scuola dell’infanzia “M.M.Bocchino”
Via Alba 5- Canelli (AT)
14053 tel. 0141-823762 347 5135115

La scuola dell’infanzia M.M.Bocchino svolgerà la sua attività per l’anno scolastico 2019/2020 come segue:
CALENDARIO SCOLASTICO
Inizio lezioni 2 settembre 2019
Fine lezioni 30 giugno 2020
All’atto dell’iscrizione bisogna presentare fotocopie dei codici fiscali del bambino/ e dei rispettivi genitori. e certificazione di
vaccinazione.
Le quote fissate per la corrente gestione sono le seguenti:

Iscrizione € 70,00 e verrà rinnovata ogni anno entro il mese di gennaio per chi già frequenta la scuola. La
tassa non è rimborsabile per alcun motivo ed è vincolante per l’intero anno scolastico, deve essere versata
per intero anche in caso di iscrizione avvenuta ad anno scolastico inoltrato.
Retta mensile € 80,00 con orario: dalle 9,00 alle 11,30 per i residenti nel Comune di Canelli.
Retta mensile comprensiva della mensa € 115,00 con orario: dalle 9,00 alle 16,00 per i residenti nel
Comune di Canelli.
Pre-scuola: € 30,00 l’orario va dalle 7,00 alle 9,00. per i residenti
Post-scuola: € 40,00 l’orario va dalle ore 16,00 alle ore 18,30. per i residenti
Alle famiglie non residenti nel Comune di Canelli verrà applicata la retta mensile (indipendentemente dal
valore della dichiarazione ISEE) di:
Retta mensile € 85,00 con orario: dalle 9,00 alle 11,30
Retta mensile comprensiva della mensa € 125,00 con orario: dalle 9,00 alle 16,00
Pre-scuola: € 34,00 l’orario va dalle 7,00 alle 9,00.
Post-scuola: € 44,00 l’orario va dalle ore 16,00 alle ore 18,30.

I servizi di pre e post scuola verranno pagati solo dai bambini che usufruiranno di tali servizi.
I pagamenti delle rette dovranno avvenire con il versamento mensile alla segreteria della scuola
stessa entro i primi 10 giorni del mese in corso.
Nel caso in cui i bambini non frequentino per tutto il mese dovrà essere versata la quota base di
€ 80,00. / € 85,00.
Dopo un periodo di assenza, non giustificata, superiore ai 30 giorni automaticamente i bambini
saranno depennati dall’iscrizione.
Nessuna riduzione è prevista per la chiusura della scuola durante le vacanze natalizie e pasquali.
Per il mese di luglio la Direzione fornirà più dettagliati chiarimenti in seguito.

La Direttrice Didattica e Amministrativa
(Laura Guida)

