
	

	

	

	
					 	

   QUOTE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
           SEZIONE PRIMAVERA

 
  

Quota iscrizione  
 

Euro 100,00 

Retta frequenza  
1° Figlio 

Euro 330,00 
pasti compresi 

Retta  frequenza 
2° Figlio 

Euro 310,00 
pasti compresi 

Retta  frequenza 
 3° Figlio 

Euro 300,00 
pasti compresi 

Quota fissa per assenza di un mese intero Euro 170,00 
 

Quota servizio Anticipo mensile 
dalle 7.30 alle 8.30 

               Euro 30,00 
 

Quota servizio posticipo mensile 
dalle 16,00 alle 18,00 

               Euro 60,00 
 

Quota carnet 10 ingressi anticipo  
dalle 7.30 alle 8.30 

               Euro  25,00 
                 

Quota carnet 10 ingressi posticipo 
dalle 16.00 alle 18,00 

               Euro 50,00 

  
Non sono previsti  rimborsi per pasti non consumati in caso di assenza. 
Pagamento rette entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo SDD 

																										
															Attualmente c’è la possibilità di richiedere il bonus per il pagamento di rette per la  
          frequenza di asili nido e sezioni primavera pubblici e privati autorizzati. 
          Vi invitiamo a visitare il link www.inps.it nella sezione “ Bonus asilo nido e forme di 
          supporto presso la propria abitazione”  

 
 
 
COSTO DIVISA SCOLASTICA 

Tuta completa (felpa e pantalone) cadauna               Euro   27,00 
Solo pantalone cadauno         Euro    11,00 
Calzoncino  cadauno          Euro     9,50 
T-shirt cadauna          Euro     8,50 

 
         I prezzi delle divise potrebbero subire delle variazioni a seguito di aumenti ad oggi non prevedibili 
 
 
 
 
 



	

	
	

	
	 	

 
 
ISCRIZIONI 
 
La sezione Primavera accoglie i bambini nati nell’anno 2021. 
La normativa   prevede   che i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 settembre e il 
31 dicembre 2023 possono iscriversi e  frequentare solo dopo il compimento dei due 
anni.  
 
Attualmente è prevista l’apertura di una  sezione Primavera con 10 posti disponibili. 
Al raggiungimento della quindicesima iscrizione verrà aperta la seconda sezione.  
 
L’ordine di  consegna delle iscrizioni determinerà  l’ordine di l’assegnazione dei posti. 
 
La Scuola provvederà a comunicare l’accettazione dell’iscrizione alle famiglie  entro il       
6 Febbraio 2023; dopo tale comunicazione le famiglie dovranno  provvedere al 
pagamento della quota di iscrizione. 
 
Le iscrizioni si ricevono previa consegna dei moduli alla segreteria della scuola  
dal 9 Gennaio al 31 Gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 12,30.  
Nei  giorni 9-11-13 Gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 
 

 
  

CONFERMA ISCRIZIONE 
Versamento della quota di € 100,00 mediante bonifico bancario  
Estremi per il bonifico: Scuola Materna Santa  Cerioli  - BPER BANCA – AG. LEFFE     
CODICE IBAN IT 53B0538753160000042257359 
CAUSALE:  Nome e il cognome  del/la bambino/a – Sez. Primavera A.S. 2023-2024  

 


