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Circ.3
Brendola, 11 luglio 2019
Ai Genitori dei Bambini
Iscritti al Nido Integrato
Loro sedi
SITO
ATTI
E, p.c.
Al Comitato di Gestione

Oggetto: Retta mensile Nido Integrato - Anno Scolastico 2019-2020
La retta è stabilita annualmente dal Comitato di Gestione tenuto conto dei costi del servizio. Essa va
versata in conto corrente bancario entro il 10 di ogni mese e per l’intero anno scolastico (11 mensilità)
presso: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA alle seguenti coordinate bancarie specificando
chiaramente NOME E COGNOME DEL BAMBINO E MESE DI RIFERIMENTO:

IT 24 F 08399 60190 000000111410
Attualmente è stabilita in:
 Euro 340,00 per la giornata intera con orario normale (dalle ore 08.00 alle ore 16.00)
indipendentemente dalla frequenza e per 11 mensilità;
 Euro 270,00 per la mezza giornata con orario ridotto (dalle ore 08.00 alle ore 13.15)
indipendentemente dalla frequenza e per 11 mensilità;
 Euro 240,00 per la giornata intera per tre giorni alla settimana con orario normale (dalle ore 08.00
alle ore 16.00) indipendentemente dalla frequenza e per 11 mensilità;
 Euro 170,00 per la mezza giornata per tre giorni alla settimana con orario ridotto (dalle ore 08.00
alle ore 13.15) indipendentemente dalla frequenza e per 11 mensilità;
Inoltre, per ogni pranzo effettivamente consumato saranno da versare € 3,00. Il totale dei pasti consumati
nel mese verrà comunicato ad inizio mese successivo tramite e-mail: il costo totale potrà essere saldato
tramite bonifico bancario contestualmente al versamento mensile della retta. Su specifica richiesta sarà
possibile concordare con la segreteria il pagamento in contanti.
La presenza contemporanea di due o più fratelli al Nido dà luogo a una riduzione della retta; la retta di
frequenza è la seguente:
 Retta intera per il primo fratello.
 € 230,00 mensili nel caso di frequenza a giornata intera per ciascuno dei fratelli a partire dal
secondo.
 € 190,00 mensili nel caso di frequenza a mezza giornata per ciascuno dei fratelli a partire dal
secondo.
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La presenza contemporanea di due o più fratelli, di cui uno al Nido e altri alla Scuola dell’Infanzia, dà luogo
alla riduzione della retta per i soli frequentanti la Scuola dell’Infanzia, così come previsto nel Regolamento
della scuola medesima (euro 40,00 di riduzione).
In caso di ritiro del bambino durante l’anno, il genitore dovrà comunque versare il 50 per cento della retta
mensile fino a conclusione dell’anno scolastico in corso, fatte salve comprovate e giustificate esigenze che
la Scuola si riserva di valutare.
Assenze per motivi di salute: In caso di assenza continuativa per motivi di salute per 1 mese (da
documentare con certificato medico) la retta sarà ridotta, a richiesta dei genitori, del 50 per cento per
l’intero periodo di assenza.
Per il prolungamento dell’orario anteriormente alle ore 8.00 ed oltre le ore 16.00 è dovuto il supplemento
di retta così come indicato nella tabella sotto riportata.
ESTENSIONI ORARIO - QUOTE MENSILE PER BAMBINO
NORMALE
RIDOTTA 20% (*)
SERVIZIO DI ANTICIPO
dalle ore 07.30 alle ore 08.00
€ 20.00
€ 16.00
dalle ore 16.00 alle ore 16,30
€ 20.00
€ 16.00
dalle ore 16,00 alle ore 17,00
€ 35.00
€ 28.00
SERVIZIO DI POSTICIPO
dalle ore 16,00 alle ore 17,30
€ 45.00
€ 36.00
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
€ 55.00
€ 44.00
dalle ore 07.30 alle ore 16,30
€ 30.00
€ 24.00
SERVIZIO PROLUNGAMENTO
dalle ore 07.30 alle ore 17,00
€ 45.00
€ 36,00
ABBINATO (ANTICIPO +
dalle ore 07,30 alle ore 17,30
€ 55.00
€ 44.00
POSTICIPO)
dalle ore 07,30 alle ore 18,00
€ 65.00
€ 52.00
(*) In caso di adesione contemporanea di più fratelli al Servizio di anticipo/posticipo viene applicata una
riduzione del 20% mensile a partire dal secondo fratello.
N.B.
Attivazione e mantenimento delle estensioni sono soggetti a conferma in base al numero di adesioni.
Una volta data l’adesione al servizio, il supplemento di retta è dovuto per l’intero anno scolastico.
Alla presente si allega la conferma o la richiesta di estensione dell’orario (allegato 1) da restituire compilata
in segreteria via e-mail entro il 2 agosto prossimo.
Cordiali saluti.

La Responsabile di Segreteria
(Laura Piana)

Il Presidente del Comitato di
Gestione
(Alberto Vicentin)

La Responsabile Pedagogica
(dott.ssa Elisa Giuliari)
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