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Circ. 10

OGGETTO:

Brendola, 25 agosto 2022
ALLA C.A.

GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI
AL NIDO INTEGRATO
PRESSO IL “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA”
NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

E P.C.

PERSONALE DIPENDENTE
DEL “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA”

Rette di frequenza e prolungamenti di orario A.S. 2022/2023 – COMUNICAZIONE

In vista della prossima partenza dell’Anno Scolastico 2022/2023, comunichiamo quanto segue:
RETTE DI FREQUENZA NIDO INTEGRATO:
Il Cda, nella seduta del 23 maggio 2022, ha deliberato di aumentare per l’Anno Scolastico 2022/2023 le rette
di frequenza previste in sede di iscrizione, dovendo affrontare un maggiore impegno economico ed
organizzativo in applicazione delle regole straordinarie anticontagio COVID-19, gli aumenti dell’energia e di
tutte le forniture. Pertanto riepiloghiamo di seguito i riferimenti principali:
La retta ordinaria per l’A.S. 2022/2023 suddivisa per fasce di frequenza è:
 Euro 400,00 per la giornata intera con orario normale (dalle ore 08.00 alle ore 16.00)
indipendentemente dalla frequenza e per 11 mensilità;
 Euro 320,00 per la mezza giornata con orario ridotto (dalle ore 08.00 alle ore 13.15)
indipendentemente dalla frequenza e per 11 mensilità;
 Euro 3,00 per ogni pasto effettivamente consumato. 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 come
sotto specificato:
• Retta intera per il primo fratello;
• € 275,00 mensili nel caso di frequenza a giornata intera per ciascuno dei fratelli a partire dal
secondo;
• € 230,00 mensili nel caso di frequenza a mezza giornata per ciascuno dei fratelli a partire dal
secondo;
 Il versamento mensile va eseguito entro il 10 di ogni mese, a partire da settembre e per l’intero anno
scolastico (11 mensilità), in conto corrente bancario presso la BANCA DELLE TERRE VENETE, al
seguente IBAN, specificando chiaramente nome e cognome del bambino:
IT 04 Z 08399 60190 000000126887
 In presenza contemporanea di due o più fratelli di cui almeno uno al Nido del Polo 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.
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 I genitori possono richiedere, ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni INPS il bonus
nido.
 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.
 Assenze per obbligo normativo COVID-19: in caso di assenze correlate agli obblighi normativi
anticontagio COVID-19 (malattia, quarantena/isolamento fiduciario o sospensione temporanea del
servizio scolastico per singole sezioni o per l’intera struttura), non sono previste riduzioni/esenzioni
sulle rette.
PROLUNGAMENTI DI ORARIO (ANTICIPO):
La Scuola ha attivato il servizio anticipo/posticipo compatibilmente con la disciplina anticontagio e
ricordiamo per comodità, per chi ne avesse fatto richiesta, le quote da Regolamento:
ESTENSIONE ORARIO - QUOTA MENSILE PER BAMBINO
NORMALE
RIDOTTA 20 % per fratelli (*)
SERVIZIO DI ANTICIPO dalle ore 07.30 alle ore 08.00
€ 25.00
€ 20.00
(*) 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.

Cordialmente.

Il Presidente
(Giuseppe Visonà)
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