RETTE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
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.
E’ possibile richiedere il BONUS NIDO. La domanda va inoltrata tramite l’INPS, direttamente dal portale, oppure tramite
CAF o Patronato. La Scuola emetterà in questo caso la fattura. La rimanenza non rimborsata tramite “bonus nido” può
essere presentata in fase di dichiarazione dei redditi.
RETTA PER I non residenti

€ 445,00 al mese.

BUONO PASTO (uguale per residenti e non residenti)

€5,00 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

€ 35,00 al mese
€ 5,00 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 80,00 ANNUALI
Ogni anno va rinnovata l’iscrizione.
Per comodità di seguito riportiamo gli orari ordinari della scuola a cui si riferiscono i vari prezzi.
Gli orari sotto riportati NON SONO APPLICABILI IN TEMPO DI EMRGENZA COVID
Ingresso: 9.00 / 9.20.
Uscita : 15.30/15.50.
Uscita della mezza giornata: 13.10/13.30

Prescuola dalle 7.30/8.50.
Doposcuola dalle 16.00/18.00

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

COSTO DEL CORSO FACOLTATIVO PROPOSTO DALLA SCUOLA
Il costo indicato è riferito all’anno scolastico 2019/2020
CORSO PROPEDEUTICO DI MUSICA: da ottobre a maggio tenuto da un’ esperta di musica della Filarmonica di
Cardano al Campo: €45,00c.ca.

Scuola dell’infanzia Porraneo
Scuola dell’infanzia paritaria
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