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VIA ROMA, 16 -MUSSOLENTE  - Tel. /fax: 0424/577028  
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Scuola dell’Infanzia - anno scolastico 2019/2020 
Note a disposizione dei GENITORI   

 
La quota mensile è l’ammontare del contributo annuale richiesto alle famiglie per la copertura dei costi di 
esercizio  rateizzato per i mesi di apertura  della Scuola Materna, quindi è uguale per tutte le mensilità 
indipendentemente dai giorni effettivi di apertura della scuola. 
 
Retta di frequenza mensile euro 140,00 
 
Quota per servizio pulmino  euro   16,00  (nel caso il servizio venga riconfermato) 
 
Quota orario anticipato  euro   15,00 
 
Quota orario posticipato euro   15,00   (dalle ore 15,50 alle 16,20)  
 
Quota orario posticipato euro   40,00   (dalle ore 15,50 alle 18,00) 
  
 
Quota mensile per la conservazione  
del posto in caso di assenza prolungata dovuta a gravi motivi di salute:  euro 50,00     
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Riduzioni   previste dal nostro Regolamento: 
-  per iscrizione di 2 fratelli senza trasporto        16 € sul totale 
-  per iscrizione di 2 fratelli con trasporto  21 € sul totale 
-  per assenza per malattia superiore a metà   
  giorni di apertura della scuola sul totale del mese 13 € sul totale 
 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di modificare il costo della retta e le relative riduzioni al 
variare delle necessità economico finanziarie della Fondazione a causa di possibili minori contributi 
statali e regionali e dall’incremento di costi gestionali conseguenti alle nuove normative fiscali. 
 
Gli importi dovuti e quelli relativi alle attività organizzate dalla Scuola, dovranno sempre essere 
versati: 

 
 presso la Segreteria della Scuola – mediante versamento con POS (bancomat)  

 
 oppure con bonifico (indicando nella causale cognome/nome del bambino ed il mese di riferimento): 

 
 Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo - Filiale di Mussolente  
 IBAN:  IT 28 V 08917 60580 024002402139  

 
 Unicredit - Romano d'Ezzelino   

IBAN IT 44 U 02008 60900 000005570874  
 
I versamenti andranno effettuati dal giorno 5 al giorno 20 di ogni mese  
  
Eventuali riduzioni e ritardi nel versamento delle rette, dovranno essere preventivamente motivati e 
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I SERVIZI AGGIUNTIVI di: Orario anticipato (07.30 / 8.20)  - posticipato (15.50 / 18.00) - Trasporto 
con Pullmino della Scuola, dovranno essere richiesti in Segreteria (moduli reperibili anche nel nostro 
sito web). 
 


