SCUOLA DELL’INFANZIA SUOR RUFINA

Paritaria Parrocchiale PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA

Via Roma 21

20060 MASATE (MI)
Tel. 02.95760050 – matparr.masate@gmail.com
C.F. 91507210150 – P. IVA 12700290153 – REA MI-2061371
Decreto Parità: 488/2992 del 28.2.2001

(Mod. B)

Anno scolastico 2018/2019
Oneri a carico delle famiglie
Allegato e parte integrante del Regolamento Scuola- ex art.2

Gli importi indicati rappresentano la Quota Fissa Annuale, suddivisa in 10 rate mensili
SEZIONE PRIMAVERA
Residenti in Masate e Basiano
e Assimilati

Altri

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

125

150

RETTA anticipata mensile**

430

455

sino alle ore 12.30……………………… …………......360
sino alle ore 12.30 per 3 gg consecutivi
…………......230
full time per 3 giorni consecutivi……….. ……………..330

…………400

RETTA anticipata mensile Part Time *

…………..250
…………..350

SCUOLA DELL'INFANZIA
Residenti in Masate e Basiano
e Assimilati

Altri

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

100

130

RETTA anticipata mensile

230

250

La retta mensile comprende:
a) il servizio pasti meridiano
b) i corsi di psicomotricità, educazione musicale e lingua inglese
TARIFFE PRE/POST SCUOLA





Servizio Pre/Post Scuola: € 30,00 al mese
Servizio post-scuola: € 40/mese (sino alle ore 17,30)--€ 45/mese (sino alle ore 18,00)
Servizio Pre/Post scuola € 65/mese (con post scuola sino alle 17,30)--€ 70/mese (con post scuola sino alle ore 18,00)
Nel caso di presenze anticipate al mattino prima delle ore 09,00, e/o posticipate al pomeriggio dopo le ore 16,00, l’onere giornaliero per
ognuno di tali servizi è di € 6, con un massimo di € 50 al mese per servizio. Tale tariffazione è applicabile altresì in caso di espressa e
sporadica richiesta di tali servizi da parte del genitore.



In presenza di due fratelli nella sez. Infanzia, viene concesso uno sconto di 20 euro sulla retta mensile del secondo fratello;



Con la presenza di almeno un fratello nella sez. Primavera tale sconto è di 50 euro.



(*) la richiesta di attività part time della sez. Primavera è soggetta ad espresso accoglimento da parte della Scuola al termine del periodo
di iscrizione





(**) La retta della Sez. “Primavera” comprende la fornitura dei pannolini di ricambio

Oneri esclusi: attività "fuori dall'ambito scolastico" (ad es. gite, musei, ecc) eventualmente proposte anche all'interno degli Organi
collegiali

Il pagamento della retta dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario, entro il 10 del mese in corso,
utilizzando i seguenti dati bancari:
BCC di Carugate e Inzago – filiale di Masate IBAN: IT 65 F 08453 34230 000000016998

Masate, 08 gennaio 2018

Scuola dell'Infanzia Suor Rufina

