Tariffe Scuola Infanzia per i residenti nel Comune di Bovezzo
- tariffa minima mensile € 63,00 e tariffa massima mensile € 140,00 di cui il
70% per quota fissa e 30% per quota pasto giornaliera che verrà applicata
solo sui pasti effettivamente consumati (n. 20 pasti mensili previsti);
- esempio tariffa minima : € 44,10 quota fissa + € 0,95 quota pasto giornaliera
- esempio tariffa massima : € 98,00 quota fissa + € 2,10 quota pasto giornaliera
Alle famiglie che NON presenteranno l'ISEE in Comune sarà applicata la
tariffa massima.
Tariffe Scuola Infanzia per i NON residenti nel Comune di Bovezzo

- per gli alunni non residenti sarà applicata una quota differenziata di € 165,00
mensili
(quota fissa € 115,50 + € 2,48 quota pasto giornaliera)

Riduzioni previste per le famiglie con più figli iscritti alle scuola
dell’Infanzia e alla scuola Primaria di Bovezzo
- in caso di frequenza di due figli alla scuola dell’ infanzia :
riduzione del 50% sulla quota fissa mensile del 2° figlio
- in caso di frequenza di tre figli alla scuola infanzia:
quota fissa mensile del 3° figlio

riduzione del 60% sulla

- in caso di frequenza di due figli di cui uno alla Primaria che usufruisce del
servizio mensa e uno all’infanzia: riduzione del 20% sulla quota fissa mensile
del secondo figlio
- in caso di frequenza di tre figli di cui due alla Primaria che usufruiscono del
servizio mensa e uno all’infanzia: riduzione del 30% sulla quota fissa mensile
del terzo figlio.
La quota fissa per la Scuola dell’Infanzia sarà applicata da settembre a giugno.

Tariffe scuola Infanzia per i servizi aggiuntivi
- La tariffa fissa mensile del tempo post- scuola (dalle 15,50 alle 18,00) è fissata
a € 60,00
- La tariffa giornaliera occasionale del tempo post -scuola è fissata a € 4,50
- La tariffa fissa mensile del tempo pre- scuola (dalle 7,30 alle 8,30) è fissata a
€ 20,00
- La tariffa giornaliera del tempo pre -scuola è fissata a € 1,50
In caso di assenze prolungate le quote fisse mensili saranno così
conteggiate:
-

primi 30 giorni di assenza pagamento 100%

-

successivi 30 giorni di assenza pagamento al 50%

-

giorni successivi pagamento al 20%
Quote integrative a carico delle famiglie
• quota Soci: € 58,00 la quota Soci è annuale, il primo anno viene versata al
momento dell’iscrizione , successivamente a settembre di ogni anno . In
caso di ritiro la quota non è rimborsabile
• quota annuale supplementare: € 36,00 da pagare in nove rate mensili da €
4,00 dal mese di ottobre al mese di giugno
• caparra : all’atto dell’iscrizione va versato l’importo di € 100,00 a titolo di
caparra, fermo restando che, ove i genitori ritirino il bambino ammesso con
avvenuta conferma dell’iscrizione prima che inizi l’anno scolS, la Scuola avrà
diritto a trattenere definitivamente la caparra

Le quote sopra elencate saranno addebitate in fattura, la fattura verrà consegnata
entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di frequenza e dovrà essere
pagata entro la data di scadenza indicata sul documento con le seguenti modalità:
- bancomat/carta di credito o bonifico bancario alle coordinate riportate in fattura.

