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Circolare n.4         
  Brendola, 16 Luglio 2019 

RETTA MENSILE - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
La retta è stabilita annualmente dal Comitato di Gestione, in accordo con l’Amministrazione Comunale, tenuto 
conto dei costi del servizio. Essa va versata in conto corrente bancario entro il 10 di ogni mese a partire da 
settembre e per l’intero anno scolastico (10 mensilità), presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, alle seguenti 
coordinate bancarie, specificando chiaramente nome e cognome del bambino: 

IT 24 F 08399 60190 000000111410 
Attualmente è stabilita in € 180,00 retta ordinaria mensile (salvo applicazione riduzioni ISEE); 
Presenza contemporanea di due o più fratelli: 

- se tutti alla Scuola dell’Infanzia, si applica una riduzione di € 30.00 mensili retta del secondo fratello (e degli 
eventuali ulteriori fratelli dal secondo in poi) 

- se almeno uno al Nido, si applica una riduzione di € 40.00 mensili sulla retta dei soli fratelli frequentanti la 
Scuola dell’Infanzia 

(N.B. Le riduzioni per presenza di più fratelli NON SI APPLICANO per le famiglie già beneficiarie di riduzioni ISEE) 
In caso di ritiro del bambino durante l’anno, il genitore dovrà comunque versare il 50% 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, su richiesta dei genitori, del 50 per cento per l’intero periodo di assenza. 
 Alleghiamo inoltre la richiesta e/o la conferma per il prolungamento d’orario, per chi fosse interessato da 

consegnare entro il 2 agosto 2019 in Segreteria o da inviare per mail.  

ESTENSIONI ORARIO - QUOTE MENSILE PER BAMBINO NORMALE RIDOTTA 20% (*) 

SERVIZIO DI ANTICIPO dalle ore  07.30 alle ore 08.00 € 20.00 € 16.00 

SERVIZIO DI POSTICIPO 

dalle ore 16.00 alle ore 16,30 € 20.00 € 16.00 

dalle ore 16,00 alle ore 17,00 € 35.00 € 28.00 

dalle ore 16,00 alle ore 17,30 € 45.00 € 36.00 

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 € 55.00 € 44.00 

SERVIZIO PROLUNGAMENTO 
ABBINATO (ANTICIPO + 
POSTICIPO) 

dalle ore 07.30 alle ore 16,30 € 30.00 € 24.00 

dalle ore 07.30 alle ore 17,00 € 45.00 € 36,00 

dalle ore 07,30 alle ore 17,30 € 55.00 € 44.00 

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 per la Scuola dell’Infanzia 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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

OGGETTO: Richiesta di anticipo e/o posticipo di orario – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
 
genitore di (nome/i figlio/figli) _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 
per il proprio figlio/per i propri figli sopra nominati il seguente prolungamento di orario: 
SOLO ANTICIPO   □  entrata dalle ore 7.30 alle ore 8.00    
SOLO POSTICIPO   □  indicare l’orario di uscita _______________________   
ABBINATO ANTICIPO/POSTICIPO □  indicare l’orario di uscita _______________________   
Una volta attivato il servizio mi impegno a pagarne la relativa quota per tutta la durata dell’anno scolastico (anche se 
non utilizzato), regolandone l’importo in conto corrente.  
        Firma per richiesta e accettazione condizioni 
Brendola,    ………………………..     …………………………………………………………………… 
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