___________ Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “A. Riguzzi” ___________
Via Longarola 68 – 40012 Calderara di Reno 051723201 ariguzzi@outlook.it ariguzzi@pec.it
C.F.92015680371

P.IVA 00863421202

CONTRIBUTI A CARICO DELLE FAMIGLIE a.s. 2022-2023
SEZIONE INFANZIA NON RESIDENTI
➢ Per contributo economico si intende: la quota annuale richiesta a ciascuna famiglia per coprire
i costi gestionali, indipendentemente dalla frequenza. Il contributo per l’a.s. sopra indicato,
per il periodo da settembre a giugno, è il seguente:
Sezione infanzia : 1650€
Quota iscrizione : 110€ all’atto dell’iscrizione (€ 60 per gli interni provenienti dalla
sezione primavera e per le successive iscrizioni) La quota non verrà resa in caso di ritiro.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
E’ possibile pagare
➢ In una unica soluzione, € 1650 entro il 15 /09/2022
➢ In cinque rate uguali, da corrispondere (indipendentemente dalla frequenza) secondo le
seguenti scadenze e importi:
➢ Scadenze: 1° 15/09/2022 2° 10/11/2022 3° 10/01/2023 4° 10/03/2023 5° 10/05/2023
➢ Importi: ogni rata 330€
➢ In dieci rate uguali da corrispondere tutti i mesi da settembre a giugno, (indipendentemente
dalla frequenza) secondo le seguenti scadenze e importi:
-scadenze: entro il 10 di ogni mese
-importi : ogni rata 165€
➢ Le eventuali riduzioni riconosciute verranno applicate dall‘ultima rata, a retrocedere
➢ Il pagamento dei pasti , più eventuale servizio pre e post e altre quote occasionali, viene
effettuato mensilmente.
➢ I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario
b/b: EMILBANCA Credito Cooperativo ag. di LONGARA
codice IBAN IT84B0707236650000000152031.
Il mancato pagamento delle rette determina la cancellazione dell’iscrizione alla scuola.

PASTO
PRE E POST
Dalle 7,15 alle 8,00
Dalle 16,45 alle 18,00

€4,90 a pasto
Per chi lo necessita per orario di lavoro
documentabile
10€ (mensile)
€ 20 (mensile)

Si conteggiano i pasti a fine
mese e si pagano entro il 10
del mese successivo

RIDUZIONI
1° fratello
2° fratello
ISEE inferiore a 8.000 €

20% sul fratello maggiore
30% sul fratello maggiore
Retta annuale ridotta 1400€

ISEE da 8.001€ a 15.000 €

Retta annuale ridotta 1500€

ISEE maggiore di 15.000 €

Retta annuale 1650

La riduzione verrà determinata
valutando la documentazione
presentata e il budget
disponibile

Nessuna riduzione

La gestione della scuola è disponibile a valutare ulteriori situazioni, non comprese nei criteri
sopraindicati, per le quali dovrà essere presentata specifica documentazione

➢ Per il riconoscimento delle riduzioni, per fratelli e condizione economica, ciascuna famiglia
dovrà presentare richiesta tramite apposito modulo
➢ Per assenza di un intero mese solare viene riconosciuta la riduzione di 60€
➢ L’eventuale cumulo delle riduzioni, fratelli + fascia economica, non è automatico ma sarà
oggetto di specifica valutazione, anche in base al complessivo budget disponibile per le
riduzioni
➢ L’entità delle riduzioni per le condizioni economiche, sarà determinata come indicato nella
tabella delle fasce ISEE, all’interno degli intervalli indicati, tenendo conto del budget
disponibile per le riduzioni
➢ L’attestazione ISEE deve riferirsi al nucleo familiare del minore; in caso di genitori non
coniugati (ovunque residenti) dovranno essere presentate le attestazioni ISEE di entrambi.
➢ La scuola si riserva di richiedere approfondimenti e ulteriori verifiche sulla documentazione
economica presentata
La richiesta di riduzione del contributo economico, utilizzando l’apposito modulo, dovrà essere
consegnata alla segreteria della scuola entro il 30 Giugno 2022, unitamente agli eventuali allegati
(attestazione ISEE, ulteriore documentazione ritenuta necessaria). Per esigenze di ordine
amministrativo non si potrà derogare da tale scadenza

Il genitore di ___________________________________________ dichiara di aver
preso visione e di accettare le suddette norme.

Firmato______________________________

