Fondazione
“GIARDINO D'INFANZIA DI TIRANO”
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA (D.M. PROT. N° 488/3191 DEL 28/02/01)
23037 Tirano (SO)

Anno scolastico 2021-2022

Rette Scuola dell’Infanzia

Il presente “allegato al regolamento” è stato revisionato
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/12/2019
e ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021.

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE

€ 80,00

(eventuali iscrizioni in corso d’anno, successive ad un
ritiro, comportano il versamento di una nuova quota di iscrizione)
RETTE
- Quota Fissa mensile RESIDENTI

€ 115,00

- Quota Fissa mensile NON RESIDENTI

€ 185,00

- Quota pasto rapportata ai giorni di presenza alla refezione
e da pagarsi nel mese successivo:
- Pre-scuola (7.00/9.00)

€ 4,00

mensile

€ 40,00

- Post-scuola (16.00/18.00) mensile

€ 42,00

- Servizio di trasporto presso punti di raccolta in città
e frazioni come da delibera dell’Amministrazione Comunale
con il Piano di diritto allo studio
€ 15,15
(l’iscrizione ai servizi di PRE, POST scuola e TRASPORTO, comporta
l’addebito mensile indipendentemente dall’utilizzo del servizio richiesto)
RIDUZIONI
- Riduzione fratelli:
1. per due fratelli alla Scuola dell’Infanzia uno avrà
una riduzione sulla quota fissa del
50%
2. per un fratello alla sezione primavera, il secondo frequentante l’infanzia
avrà una riduzione sulla quota fissa del
20%
3. per un fratello alla sezione nido, il secondo frequentante l’infanzia avrà
una riduzione sulla quota fissa del
40%
- Riduzione in base alle FASCE ISEE
La quota fissa mensile è proporzionata alla fascia I.S.E.E. della famiglia
secondo i seguenti prospetti:
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RESIDENTI:
Fasce I.S.E.E.
1°- I.S.E.E. inferiore a
2°- I.S.E.E. compreso tra
3°- I.S.E.E. compreso tra
4°- I.S.E.E. superiore a

Q.ta Fissa
€ 3.000,00 ............ € 23,00
€ 3.000,01
e € 12.000,00 ........... € 46,00
€12.000,01
e € 36.000,00 ........... € 81,00
€ 36.000,01 …………………………………… € 115,00

NON RESIDENTI:
Fasce I.S.E.E.
1°- I.S.E.E. inferiore a
2°- I.S.E.E. compreso tra
3°- I.S.E.E. compreso tra
4°- I.S.E.E. superiore a

Q.ta Fissa
€ 3.000,00 .......... € 37,00
€ 3.000,01
e € 12.000,00 .......... € 74,00
€12.000,01
e € 36.000,00 .......... € 130,00
€ 36.000,01 …………………………………… € 185,00

D’ufficio viene assegnata la 4° fascia, per ottenere l’inserimento nelle fasce
dalla 1° alla 3° è necessario depositare entro il 31 agosto in segreteria
l’attestazione di dichiarazione I.S.E.E. Le attestazioni consegnate
successivamente avranno efficacia dal mese successivo alla consegna.
L’attestazione è soggetta a controllo da parte dell’autorità competente.
Il mancato pagamento delle rette di 2 mesi comporterà l’interruzione del
servizio.
RITIRI IN CORSO D’ANNO
Il ritiro di un bambino dalla scuola deve essere comunicato per iscritto. In
caso di ritiro sarà addebitata l’intera quota fissa della retta del mese in cui
avviene il ritiro. Eventuali ritiri dopo il 30 aprile comportano in ogni caso il
pagamento della quota fissa dovuta per i mesi di maggio e giugno.
Eventuali reinserimenti comportano il pagamento di una nuova quota di
iscrizione annuale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 5 di ogni mese presso il
Credito Valtellinese filiale di Tirano (IT90U0521652290000000060000) o la
Banca Popolare di So. ag. di Tirano (IT27J0569652290000007100X88)

specificando come causale “retta mese di ……..”seguito dal nome e cognome
del bambino
oppure
tramite R.I.D. - autorizzazione permanente di addebito in c/c - (modulo da
richiedere presso la segreteria della Fondazione).
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Fondazione“Giardino d’Infanzia di Tirano”
Viale G.Garibaldi, 2 23037 Tirano (SO)
Tel/fax 0342 706330
E-mail: segreteria@giardino-dinfanzia.it-direzione@giardino-dinfanzia.it
www.giardinoinfanziatirano.it
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