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SCUOLA DELL’INFANZIA “S. G. B. DE LA SALLE”

Anno scolastico 2022-2023
ORARIO SCOLASTICO (dal lunedì al venerdì) E COSTI
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUA
€ 292,00
ORARIO 8,00 – 14,30
QUOTA MENSILE € 250,00 (quota pasto a parte)**
ORARIO 8,00 – 16,30
QUOTA MENSILE € 315,00 (quota pasto a parte)
POST-SCUOLA
QUOTA GIORNALIERA DI € 4,00 da versare mensilmente in base alle
16,30-17,30
presenze.

Le quote mensili devono essere versate entro il giorno 5 di ogni mese, da settembre a giugno,
per un totale di 10 rate. È possibile versare tutte le rate mensili entro il 30 settembre 2022
usufruendo di uno sconto del 5%; in tal caso le quote da versare sono le seguenti:
ORARIO 8,00 – 14,30
ORARIO 8,00 – 16,30

QUOTA ANNUALE SCONTATA € 2375,00 (quota pasto a parte)
QUOTA ANNUALE SCONTATA € 2992,50 (quota pasto a parte)

È inoltre possibile, per chi lo desidera, continuare ad effettuare il pagamento trimestrale delle rette
con le consuete scadenze del 15 settembre – 15 gennaio – 31 marzo; in tal caso gli importi sono i
seguenti:
ORARIO 8,00 – 14,30
ORARIO 8,00 – 16,30

QUOTA TRIMESTRALE € 834,00 (quota pasto a parte)
QUOTA TRIMESTRALE € 1050,00 (quota pasto a parte)

NB: i suddetti importi sono già inclusivi della marca da bollo prevista.
Per il secondo fratello iscritto è previsto uno sconto del 15% sull’importo della retta. Per il terzo
fratello iscritto lo sconto è del 30%.
QUOTA PASTO
Il costo del pasto è di € 5,50 al giorno con pagamento mensile a consuntivo (in base al numero di
presenze effettive). È anche possibile versare una quota annuale per il servizio mensa pari a €
802,00. Tale versamento va effettuato entro il 15 novembre 2021.
* per l’orario 8,00 – 12,30 in caso di fruizione occasionale del pasto il costo sarà pari a € 6,00 per
ogni pasto. La fruizione dovrà essere in ogni caso occasionale; in caso contrario si applicherà la
quota mensile prevista per l’orario 8,00 – 14,30;
** per l’orario 8,00 – 14,30 in caso di fruizione occasionale del doposcuola (orario fino alle 16,30)
il costo sarà pari a € 6,00 al giorno. La fruizione dovrà essere in ogni caso occasionale; in caso
contrario si applicherà la quota mensile prevista per l’orario 8,00 – 16,30;

