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SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MAMANTE DI MEDICINA 

ALLEGATO ALLA CARTA DEI SERVIZI 

CONDIZIONI ECONOMICHE CON DECORRENZA 01/09/2020 
1. La retta di frequenza è così diversificata 

ISCRIZIONE A TEMPO PIENO ISCRIZIONE PART TIME 

La retta di frequenza a tempo pieno è pari ad 

€1.500,00 (millecinquecento €/00) annuali, da 

pagarsi in 10 rate mensili da € 150,00 ciascuna. 

 In caso di frequenza contemporanea di più 

fratelli, la retta a partire dal secondo alunno/a è 

ridotta ad €.1.135,00 (mille centotrentacinque 

€/00) annuali per bambino, da pagarsi in rate 

mensili da € 113,50 ciascuna. 

La presente iscrizione è relativa ad una 

frequenza part time al mattino con uscita tra le 

13:00 e le 13:30. 

La retta di frequenza part time è pari ad € 867,50 

(ottocento sessantasette €/50) annuali, da pagarsi in 

10 rate mensili da € 86,75 ciascuna. 

In caso di frequenza contemporanea di più fratelli, 

la retta a partire dal secondo alunno/a è ridotta 

ad € 660,00 (seicento sessanta €/00) annuali per 

bambino, da pagarsi in rate mensili da € 66,00 

ciascuna. 

2. Non sono previste riduzioni  delle rette in base all’ISEE, la Cooperativa si riserva di valutare eventuali casi 

particolari. 

3. Il costo dei pasti è di € 6,41 cadauno e sarà addebitato mensilmente sulla base di quelli effettivamente 

consumati; in caso di ritiro da scuola dell’alunno/a prima del pranzo senza aver avvisato entro le 9:30, il 

pasto resta dovuto anche se non consumato, in quanto già comunicato alla cucina. 

4. Sono inclusi nella retta di cui al punto 3: il servizio di pre e post-scuola, la colazione per gli alunni entrati prima 

delle 8:30, il corso di danza educativa e il corso di inglese. Il corso di danza educativa, il corso di inglese e le 

attività di Giugno in Sport sono inclusi nel Part Time qualora effettuati in orario mattutino. L’eventuale costo di 

altre attività sarà comunicato di volta in volta. 

5. La retta annuale di frequenza è dovuta per intero anche se l’alunno/a, dopo l’accettazione della 

domanda di iscrizione, viene ritirato o non frequenta regolarmente, salvo diversi accordi. La quota di 

iscrizione resta comunque dovuta e, se versata, non sarà restituita. Non si applicano riduzioni delle rate 

mensili in caso di assenza dell'alunno/a. In caso di iscrizione successiva all’inizio dell’anno scolastico il 

mese di ingresso sarà dovuto per intero indipendentemente dal giorno effettivo di inizio della frequenza. 

6. Tutti gli importi suddetti sono comprensivi di Iva al 5%. In caso di variazione dell’aliquota essi saranno 

conseguentemente adeguati. 

7. La quota di iscrizione dovrà essere pagata in contanti o con bancomat al momento dell’iscrizione stessa (salvo 

diverso accordo per i bambini già frequentanti). I successivi pagamenti potranno essere effettuati entro la data 

indicata sulla fattura, con le seguenti modalità: 

 bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Cooperativa e indicato in fattura, specificando 

sempre in causale il nome del bambino/a e il numero della fattura di riferimento; 

 in contanti o con bancomat presso la scuola, nel giorno di volta in volta comunicato; 

 con addebito ricorrente tramite S.D.D. su conto corrente bancario. 
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