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 Regolamento 

ORARIO DI SEGRETERIA         dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 

                 il mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
                                                                               

                                                                            INGRESSO 

Sezioni VERDE e LILLA: dalle ore 8:45 alle 09:00, da via don Minzoni. 

 

Sezioni ROSSA e BLU: dalle 09:00 alle 09:15, da via don Minzoni. 

 

Sezioni AZZURRA e GIALLA: dalle 09:15 alle 09:30, da via don Minzoni  

                                                                     USCITA 

Sezione Verde dalle 15:30 alle 15:45 da via don Minzoni 

Sezione Blu dalle 15:45 alle 16:00 da via don Minzoni 

Sezione Gialla dalle 16:00 alle 16:15 da via don Minzoni 

 

Sezione Lilla dalle 15:30 alle 15:45 da via Rosselli (giardino) 

Sezione Rossa dalle 15:45 alle 16:00 da via Rosselli (giardino) 

Sezione Azzurra dalle 16:00 alle 16:15 da via Rosselli (giardino) 

 

Vi preghiamo di rispettare gli orari.  
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PRESCUOLA             07,30 - 9,00             quota mensile  € 25,00 

                                                                                                                            (a giornata € 3,00) 

DOPOSCUOLA (con merenda)    16,00 - 17,30         quota mensile € 30,00  

                                                                                                                             (a giornata € 3,50)                                                                 

ED. MOTORIA                      quota annuale € 60,00 da pagare con la retta di ottobre    

INGLESE (per GRANDI e MEZZANI) facoltativo    quota annuale € 80,00 in due rate a Nov e Gen 

INGLESE PER PICCOLI  (da gennaio) facoltativo         € 30,00 da pagare a gennaio 

Quota di iscrizione:  € 90,00  

Detta quota comprende: iscrizione, assicurazione, responsabilità civile e infortuni, e non potrà essere 

rimborsata. 

La quota complessiva della contribuzione delle famiglie è stabilita in fasce di reddito, in caso di conferma 

del posto, si è tenuti al pagamento della retta di frequenza, consapevoli del fatto che il mancato 

pagamento di 2 rette implica la sospensione della frequenza scolastica e il sollecito di pagamento. 

La retta va versata entro il giorno 10 di ogni mese per 10 mensilità (da settembre a giugno compresi,) in 

caso di assenza non sono previste riduzioni. 

In caso di rinuncia all’iscrizione nel corso dell’anno, è necessario darne comunicazione scritta tramite 

apposito modulo da richiedere in segreteria e la sospensione del pagamento della retta sarà  applicata dal 

mese successivo a tale comunicazione.  

Modalità di pagamento:    

 direttamente a Scuola con Bancomat 

 in Banca o con Home Banking sul conto BANCO DESIO IBAN 

IT62R0344033100000001493900 

                                                                                                                           Firma dei genitori 

                                                                                                   ___________________________________________________ 

                                                                                                  ____________________________________________________ 

 


