RETTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
RETTA PER I RESIDENTI A CARDANO AL CAMPO
€ 155,00 al mese.
Nota: Il Comune di Cardano al Campo eroga un contributo diretto alle famiglie residenti,
variabile in base al reddito ISEE. Si consiglia vivamente i genitori di presentare tale
certificazione.
Le modalità e le tempistiche verranno rese note dal Comune di Cardano al Campo nel più
breve tempo possibile.
RETTA PER I non residenti

€ 240,00 al mese.

BUONO PASTO (uguale per residenti e non residenti)

€4,80 al giorno.
(si paga in base alla presenza).

SERVIZIO DI PRESCUOLA uguale per residenti e non residenti
SERVIZIO DI DOPOSCUOLA uguale per residenti e non residenti

€ 20,00 al mese
€ 3,00 al giorno
(compresa la merenda)

Per il servizio di prescuola e di doposcuola è necessario fare l’iscrizione (gratuita) oltre all’iscrizione alla
scuola dell’infanzia per la frequentazione dell’orario “normale”.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E’ DI

EURO 60,00 ANNUALI

Ogni anno va rinnovata l’iscrizione.
Per comodità di seguito riportiamo gli orari della scuola a cui si riferiscono i vari prezzi.
Ingresso: 9.00 / 9.20.
Uscita : 15.30/15.50.
Uscita della mezza giornata: 13.10/13.30

(per particolari necessità ad es. visita dal pediatra o vaccinazioni)

Prescuola dalle 7.30/8.50.
Doposcuola dalle 16.00/18.00.
COSTI DEI CORSI FACOLTATIVI PROPOSTI DALLA SCUOLA
I costi indicati sono riferiti all’anno scolastico 2018/2019

PSICOMOTRICITA’: da ottobre a maggio, una volta alla settimana, con saggio finale, tenuto da
esperte del CSI €55,00 totali
CORSO PROPEDEUTICO DI MUSICA: da ottobre a maggio tenuto da esperte di musica della
Filarmonica di Cardano: €40,00c.ca per i piccoli, €50,00 per medi, € 60,00 per grandi (le cifre sono
a discrezione della Filarmonica e sono riferite all’anno scolastico in corso)
ACQUATICITA’ : è prevista l’attuazione del corso anche per questo anno scolastico. La scuola ha
in corso la convenzione con la piscina di Solbiate Olona gestita dalla Saronno Servizi SDD. I costi
variano in base al numero di bambini iscritti e vanno da €50,00 o €55,00 oppure €60,00.
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RETTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PER LA SEZIONE PRIMAVERA
“Il Giardino dei Sogni”
RETTA PER I RESIDENTI A CARDANO AL CAMPO

€ 300,00 al mese.

Nota: Il Comune di Cardano al Campo eroga un contributo diretto alle famiglie residenti,
variabile in base al reddito ISEE. Si consiglia vivamente i genitori di presentare tale
certificazione.
Le modalità e le tempistiche verranno rese note dal Comune di Cardano al Campo nel più
breve tempo possibile.
RETTA PER I non residenti

€ 445,00 al mese.

BUONO PASTO (uguale per residenti e non residenti)

€4,80 al giorno.
(si paga in base alla presenza).

SERVIZIO DI PRESCUOLA uguale per residenti e non residenti

€ 20,00 al mese

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA uguale per residenti e non residenti

€ 3,00 al giorno
(compresa la merenda)

Per il servizio di prescuola e di doposcuola è necessario fare l’iscrizione (gratuita) oltre
all’iscrizione alla scuola dell’infanzia per la frequentazione dell’orario “normale”.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E’ DI

EURO 60,00 ANNUALI

Per comodità di seguito riportiamo gli orari della scuola a cui si riferiscono i vari prezzi.
Ingresso: 9.00 / 9.20.
Uscita : 15.30/15.50.
Uscita della mezza giornata: 13.00/13.30

(per particolari necessità ad es. visita dal pediatra o vaccinazioni)

Prescuola dalle 7.30/8.50.
Doposcuola dalle 16.00/18.00.
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