Scuola dell’infanzia paritaria “Caterina Cittadini”
P.za Casale, 1 - 23801 Calolziocorte (LC)

https://www.scuolacittadinicalolzio.it/infanzia
e-mail: infanzia-calolzio@orsolinesomasca.it
pec: scuolacittadini.calolzio@legalmail.it
tel 0341.591967

Sulla base delle indicazioni ministeriali (vari documenti emanati), e delle indicazioni della FISM – ADASM
Viene riformulata la proposta scolastica

per l’anno scolastico 2021-22

Descrizione

Cosa comprende la quota

Pre-iscrizione

Al momento della pre-iscrizione
viene depositata un caparra
confirmatoria di € 50,00, che
verrà scalata dall’iscrizione.

Iscrizione,
Rinnovo
iscrizione

€ 200,00 iscrizione e/o rinnovo
annuale

Ritiro
dell’iscrizione
in corso d’anno

secondo la tabella:

La quota non viene restituita nel caso di ritiro
dell’iscrizione stessa.

Assicurazione, tasse, misure di sicurezza,
materiale di consumo.
La quota di iscrizione viene versata interamente
anche nel caso di iscrizione in corso d’anno; non
viene restituita nel caso di ritiro dell’iscrizione
stessa.
Nel caso di ritiro del bambino in
L’interruzione della frequenza a mese inoltrato,
corso d’anno, si chiede il preavviso senza preavviso, non impegna la scuola alla
con un mese di anticipo.
restituzione della quota.

SEZIONE PRIMAVERA
dalle 7:30-8:30 alle 12:00

€ 115,00

dalle 7:30-8:30 alle 13:30

€ 145,00

dalle 7:30-8:30 alle 16:00

€ 235,00

Mensa – costo un pasto

€ 4,50

(pagamento a fine mese conteggiando le effettive presenze)

La quota mensile comprende le spese di:



emolumenti per il personale docente e non docente (pulizie, segreteria, contabilità e amministrazione)
riscaldamento, manutenzione ordinaria

nella quota sono compresi i laboratori di:

psicomotricità/motoria
artistici - espressivi - musicali
TempoSi organizza il mese di luglio esclusivamente per Il servizio è offerto solo sulla base di un
vacanze
i bambini già iscritti alla scuola
numero sufficiente di richieste

Pre e post scuola
L’orario può prevedere una frequenza già dalle ore 7.30 del mattino
il pre e il post scuola - non sono attivabili per bambini del CPI e sezione Primavera
Nel caso di ripetuti ingressi o uscite oltre l’orario stabilito ad inizio anno, si chiederà di modificare il costo della retta del
bambino/a, altrimenti ciascuna presenza verrà addebitata ad € 5,00 orari non frazionabili.

DETRAZIONE
RIDUZIONI
VOUCHER
CONCILIAZIONE



Nella dichiarazione dei redditi è possibile richiedere una detrazione delle spese.
La retta non è frazionabile per un tempo quotidiano inferiore a quanto scelto
Riduzione del 20% per chi è assente a motivo di covid certificato
Si ricorda che, sul sito della regione Lombardia, è possibile richiedere bonus di varia
natura a favore di chi ne ha i requisiti (es: Bonus nido, bonus bebé, ecc.)

In una fase in cui il virus Covid-19 non risulta ancora sconfitto, la progettualità educativa è soggetta a tutte
le regole di prevenzione e salvaguardia della salute nonché la continua riorganizzazione del personale, dei
tempi e degli spazi ecc.



Le quote di frequenza e le relative riduzioni normalmente sono stabilite dal Consiglio di Gestione. Non sono
pertanto previste ulteriori riduzioni rispetto a quelle indicate. Per casi particolari ci si riferisce alla direzione.



I pagamenti avvengono tramite SEPA DIRECT DEBIT (SEPA - SDD) ex RID bancario o bonifico bancario da
effettuarsi mensilmente. Per i nuovi iscritti si chiede di presentare il modulo SEPA - SDD compilato, almeno
un mese prima della frequenza. Non sono ammessi pagamenti in contanti.



Dalle quote sopra elencate restano escluse le spese delle uscite didattiche e/o ricreative, eventuali attività
legate alla programmazione, i libri a schede per l’educazione religiosa, logico-matematica, pre-lettura, prescrittura, inglese.
L’acquisto di eventuale materiale aggiuntivo a carico della famiglia, sarà effettuato nel caso di
necessità e solo su comunicazione da parte della scuola.

