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RETTE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (Scuola dell’Infanzia) 
 

La retta per la frequenza della Scuola dell’infanzia per delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 09 maggio 2022 è unificata tra residenti e non residenti 

 

    RETTA DI FREQUENZA      € 155,00 

Il Comune di Cardano per i residenti mette a disposizione un rimborso di una parte della retta tramite il 

modello ISEE. Le fasce sono allegate. 

 

E’ possibile inserire le fatture delle rette nella dichiarazione dei redditi 

 
    BUONO PASTO                € 5,00 al giorno. 

 
 

COSTI DEI SERVIZI 
 

 Il costo del Pre Scuola sarà di €35,00 Al Mese. 

 Il costo del Pre Scuola con frequenza “AL BISOGNO” sarà di €3,00 al giorno (per frequenza              

“al bisogno” si intende fino a 10 frequenze mensili; dall’undicesima presenza in poi sarà applicata 

la tariffa mensile intera €35,00). 

 Il costo del Dopo Scuola sarà di €65,00 al mese comprensivo di merenda 

 Il costo del dopo scuola con frequenza “AL BISOGNO” sarà di €5,00 al giorno comprensivo di merenda  

(per frequenza “al bisogno” si intende fino a 10 frequenze mensili; dall’undicesima presenza in poi 

sarà applicata la tariffa mensile intera di €65,00). 

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

EURO 80,00 ANNUALI 
Ogni anno va rinnovata l’iscrizione. 

 
 
 

COSTI DEI CORSI FACOLTATIVI PROPOSTI DALLA SCUOLA 
 

 E’ previsto un “pacchetto corsi” che varia da €280,00 circa a €350,00 circa 

La quota comprende il costo di quattro corsi: INGLESE, MUSICA, MOTORIA e TEATRO. 

Copre tutto l’anno scolastico dal mese di ottobre al mese di giugno. 

I corsi sono svolti da esperti esterni, all’interno della scuola e all’interno dell’orario scolastico. 

Viene data la possibilità di pagare in una unica soluzione o di frazionare il pagamento in rate.  


