SCUOLA

MATERNA SAN GIORGIO

Via Falgare n. 37 – Poleo 36015 SCHIO (VI)
materna.sangiorgiopoleo@gmail.com

Note di segreteria sezione PRIMAVERA

Le rette di frequenza mensili sono stabilite annualmente in linea tra tutte le scuole con pari
servizio.
Per il corrente a.s.:
Retta mensile, costante per tutto l’a.s.
Quota di iscrizione
Servizio pre-scuola (dalle ore 7:30 alle ore 8:00)
Servizio post-scuola (dalle ore 16:00 alle ore 17:00)
Servizio post-scuola (dalle ore 16:00 alle ore 18:00)

€ 270,00
€ 100,00
€ 13,00
€ 25,00
€ 50,00

La quota di iscrizione per il successivo passaggio alla materna sarà di € 70,00.
La nostra scuola prevede che la quota di iscrizione si verserà assieme alla prima retta di
frequenza di settembre, non al momento dell’iscrizione.
Le riduzioni delle rette base di frequenza, non sui servizi aggiuntivi, sono:
a partire dal 2° figlio, per la contemporanea frequenza di almeno
2 fratelli (primavera/materna/doposcuola)
per assenze continuative per malattia superiore ad un mese,
esclusivamente comprovate da certificato medico. Qualora la malattia
comporti l’assenza del bambino per una durata superiore al mese, la
riduzione spetta anche per il secondo mese e successivi se l’assenza è
superiore alla metà dei giorni effettivi di scuola riferiti a quel mese.

del 20%
del 50%

I pagamenti vanno effettuati dal 1° all’8 del mese in corso (es. il mese di ottobre si versa entro
il giorno 8 di ottobre) da ottobre a giugno; la scadenza del mese di settembre viene posticipata
entro il 20 dello stesso mese di settembre. Sono accettati pagamenti in via anticipata; per
pagamenti posticipati rispetto alla scadenza, deve essere preventivamente chiesta
autorizzazione via mail al Presidente (materna.sangiorgio@gmail.com).
I pagamenti vanno effettuati esclusivamente con mezzi tracciabili, quindi bonifico
bancario/postale, per poter ricevere la dichiarazione annuale valevole ai fini fiscali; non si
accettano contanti.
Per qualunque ulterioriore chiarimento si prega contattare via e-mail la segreteria
materna.sangiorgio@gmail.com.

