SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“GIOVANNI XXIII”
Via Roma, 5 – 26836 Montanaso Lombardo (LO)
Tel. e Fax. Segreteria 0371.768408 - Tel. Scuola 0371.68440
scuola.infanzia.montanaso@gmail.com
PEC: scuola.infanzia.montanaso@pec.it
www.parrocchiemontanasoarcagna.it
C. Fisc. 92505780152 - P.Iva 12580200157
Codice meccanografico: LO1A028009

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE
dall’10/01/2022 al 31/01/2022
Per i bambini che compiranno entro il 31/12/2022 il terzo anno di età e per i nati entro il 30/04/2020
subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei bambini che compiono tre anni entro il
31/12/2022.
L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 21 febbraio 2022, allegando e inviando i seguenti documenti
a mezzo mail all’indirizzo scuola.infanzia.montanaso@gmail.com
-

domanda di iscrizione compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, autocertificando i dati richiesti.
Prestare particolare attenzione alla trascrizione del codice fiscale;

-

contabile del bonifico effettuato a titolo di quota di iscrizione annuale di € 100,00, indicando nella
causale cognome e nome del bambino.

In caso di necessità sarà possibile consegnare i documenti di iscrizione in segreteria previo appuntamento
telefonando al n. 0371.768408
➢ L'iscrizione si intende formalizzata con il pagamento della quota di iscrizione di € 100,00.
➢ La retta di frequenza è annuale, frazionata in 10 rate di pari importo.
➢ I pagamenti della retta vanno effettuati entro il 15 di ogni mese a cui si riferisce il pagamento
previo ricevimento della comunicazione dalla segreteria.
Residenti in
Montanas o

Retta di frequenza
Giornata intera
(8.00-15.30)
Pasto giornaliero
(conteggiato su
effettiva presenza
in mensa)

Residenti in G algagnano

Residenti in
altri Comuni

(co n v en zio n e co l
Co mu n e d i Mon ta n as o )

(p os s ib il ità d i tar if f e
ag ev ol at e p r es en ta n d o l ’is e e
al Co mu n e d i Gal ga gn an o )

€ 90,00

€ 135,00

€ 140,00

€ 2,60

€ 3,80

€ 3,80

N.B: La fascia oraria 8 .00 -15.30 verrà confermata all’inizio dell’anno scolastico salvo diverse
disposizioni derivanti dall’emergenza sanitaria.
SERVIZIO PRE-SCUOLA GRATUITO (dalle 8.00 alle 9.00)
SERVIZIO POST-SCUOLA dalle ore 15.30 alle ore 17.45 con possibilità di uscita libera all’interno della fascia
oraria: quota annua € 350,00 da corrispondere in 2 rate da € 175,00 cad. (la prima nel mese di Ottobre
2022 e la seconda nel mese di Febbraio 2023)
La quota annua di € 350,00 comprende:
- la merenda giornaliera che viene data solo ai bambini del post scuola;
- le attività ludiche previste dalla programmazione (lavoretti, giochi di gruppo)
Solo per comprovati casi di necessità sarà possibile accordare l’iscrizione al post scuola
per periodi inferiori all’intero anno scolastico.

