
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di € 120,00 (€ 118,00 + € 2,00 marca da bollo) comprensiva delle 
spese per l’acquisto di materiale didattico. 
 
QUOTA FISSA: 
La quota fissa mensile per l’anno scolastico 2021/2022 dipende dalla fascia ISEE cui 
appartiene il nucleo familiare del/la bambino/a, come di seguito indicato: 
 

 FASCIA 1 da € 0 a € 12.000  retta € 180,00 

 FASCIA 2 da € 12.001 a € 15.000 retta € 210,00 

 FASCIA 3 oltre € 15.001   retta € 250,00 

 

La dichiarazione ISEE va presentata entro il 31/07/2021. La mancata consegna della dichiarazione 
ISEE comporta automaticamente l’applicazione della FASCIA 3.  
Se la dichiarazione ISEE viene consegnata durante l’anno scolastico, l’attribuzione della tariffa 
conseguente decorrerà dal mese successivo alla presentazione della stessa. 
 

Per i NON RESIDENTI la quota fissa mensile applicata non è soggetta alle fasce ISEE e ammonta 
a € 260,00. 

 
La quota fissa mensile va versata indipendentemente dalla frequenza del bambino alla 
scuola (art. 5 Regolamento). 
Nella predetta quota sono comprese: 
 il contributo di funzionamento, 
 il contributo per le attività integrative di educazione motoria, di lingua inglese e di 

educazione alla teatralità (per i bambini dell’ultimo anno), 
 il pasto. 
 
Nel caso di due o più fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia, il primo pagherà la quota 
prevista dalla fascia ISEE di appartenenza, i rimanenti pagheranno le quote previste dalla 
fascia ISEE immediatamente precedente. 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA 
Corrispettivi e modalità di pagamento per i 
servizi resi nell’anno scolastico 2021/2022 



 

 

 
 
 
PRE-SCUOLA: 
La quota mensile è di € 35,00. 
 
POST-SCUOLA: 
La quota mensile è di € 45,00 - compresa la merenda. 
 
PRE-POST SCUOLA: 
La quota mensile è di € 70,00 – compresa la merenda. 
 
L’amministrazione addebiterà gli importi del/dei servizio/i di pre e/o post-scuola 
indipendentemente dalla frequenza (anche nel caso di assenza del/la bambino/a per tutto il 
mese per il quale si è richiesto il/i servizio/i).  
 
Per chi dovesse usufruire dei servizi di pre o post scuola in modo saltuario, la quota 
giornaliera è di € 4,00 per il pre-scuola e di € 5,00 – compresa la merenda – per il post-scuola. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Il pagamento dovrà avvenire mensilmente con autorizzazione bancaria di addebito sul c/c 
(RID), di cui si allega modulo e istruzioni per la compilazione. 
La scadenza è fissata il giorno 15 del mese di fruizione del servizio. Tale addebito sarà 
sempre preceduto dall’emissione di regolare fattura. 


