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INFORMAZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI NUOVI ISCRITTI ALL’A.S. 2020-21 

La sezione primavera è accreditata all’inps per il  Bonus Nido  

Condizione economica per il servizio: 

Tassa d’iscrizione Eur 40,00  (compresa di assicurazione) 

 

Retta Mensile compresa di attività Integrative esclusa di Pasto  

Fascia Oraria 8,30-13,00  

Fascia Orario 8,30 – 15,30  

 

€ 210,00 escluso pasti e pannolini 

€ 240,00 escluso pasti e pannolini 

Mensa giornaliera  Euro 4,50 a pasto 

Servizio aggiuntivo di Pre-orario 7.30-8.30 Euro 35,00 mensili –  

Servizio aggiuntivo di Post-orario 15.30-16.30 

Il servizio verrà attivato Solo se verrà raggiunto il numero di  3/5 

bambini, in caso contrario, le  necessità verranno discusse in consiglio 

e il costo del servizio suddiviso interamente tra chi ne usufruisce. 

Euro 35,00 mensili  -  

 

Servizio aggiuntivo di Post-oraio 16,30-17,30  

Il servizio verrà attivato Solo se verrà raggiunto il numero di 3/5 

bambini, in caso contrario, le  necessità verranno discusse in consiglio 

e il costo del servizio suddiviso interamente tra chi ne usufruisce. 

Euro 35,00 mensile – 

 

Servizio di Pre e post orario a spot (al bisogno ) Euro 7,50 ora 

Il Servizio di Pre e Post orario si svolge insieme ai bambini della Scuola dell’infanzia. 

NOTE IMPORTANTI: 

1) Il pagamento della retta deve essere effettuato tra il 10 e il 20 del mese corrente tramite bonifico bancario o 
domiciliazione; 

2) Non si effettuano riduzioni sulla retta per motivi di assenza;  
3) Il pagamento dei servizi di pre-post scuola dovrà essere saldato insieme alla retta del mese successivo. 
4) L’iscrizione al servizio pre e post orario comporta il pagamento della retta per l’intero anno scolastico. 
5) Sconto fratelli frequentanti entrambi la scuola materna: verrà effettuato uno sconto di  € 2,25  sul costo della 

mensa per uno dei fratelli. 
6) Il  ritiro degli alunni dalla scuola durante l’anno scolastico viene regolato in questo modo: 

- non verrà riconosciuta alcuna riduzione sulla retta se il ritiro avverrà all’inizio o a metà mese; 

- il termine ultimo per il ritiro è il 30 Aprile, dopo tale data verrà richiesto il pagamento completo dei 

mesi successivi.   

7) Il pagamento dell’iscrizione non verrà restituito in caso di ritiro 
8) Il Costo del pasto potrebbe subire variazioni in funzione ad eventuali aumenti da parte della ditta fornitrice. 

 
 



SCUOLA MATERNA PARITARIA MARGHERITA DI SAVOIA 
 Via Borghetto, 10  
 tel/fax 037368108 – amministrazione@maternaripalta.it 
26010 RIPALTA CREMASCA 
 
 
La ricevuta deve essere intestata a :          Padre          Madre          Tutore 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ conferma per il proprio figlio/a  
__________________________________l’iscrizione alla sezione presso questa scuola dell’Infanzia per l’a.s. 
2019/2020, dichiara di condividere il progetto educativo, il percorso didattico della scuola e si impegna a versare la 
quota mensile stabilita per il suddetto anno scolastico nelle modalità specificate nella circolare sulle informazioni 
economiche che mi è stata consegnata e che dichiaro di condividere e accettare.   
Per accettazione delle clausole essenziali riportate nel presente foglio ovvero: - condizione economica per il  servizio ai 

sensi degli artt.1341 e 1342 del C.C.                                                                                     

Ripalta Cremasca, ______________________             Firma dei genitori   ___________________________________ 

                                                   

 


