
Iscrizione alla scuola dell’Infanzia Minime 

dell’Addolorata 

Apertura dal 10 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 
 

Per la validità dell’iscrizione è necessario: 

 riconsegnare il documento d’iscrizione compilato in tutte le sue 

parti; 

 Portare n 8 foto tessera del bambino 

 Fotocopia del documento di identità e codice fiscale di entrambi 

i genitori, del/la bambino/a e di coloro che sono delegati al ritiro 

del bambino/a.  

 Portare la ricevuta del pagamento dell’iscrizione 

   ORARI DELLA SCUOLA: 8.00 – 16.30 

- Anticipo 7.30-8,00 

- Posticipo 16,30 – 17.30 

     COSTI 

- Iscrizione annuale: 140.00 € 

- Retta fissa mensile: 125.00 € 

- Quota pasto giornaliera: 6.50 € 

Per il secondo figlio frequentante la retta mensile fissa è di 100.00 €. 

La retta fissa mensile per le famiglie che presenteranno la dichiarazione 

ISEE inferiore a 8.000/00 € sarà di € 60.00. 

 
servizio Orari costi scelta 

anticipo 7.30-8.00 25.00 € TRIMESTRALE 

(pagare in anticipo) 

 

posticipo 16,30 - 

17.30 

45,00 € TRIMESTRALE 

(pagare in anticipo) 

 

Il servizio di posticipo sarà attivato solo al raggiungimento 

del numero minimo di 7 bambini iscritti per ciascuna 

sezione 



 

PER IL MESE DI GIUGNO 

 Costo anticipo: 10 € 

 Costo posticipo: 25 €  

 

Il servizio di posticipo sarà attivato solo al raggiungimento del 

numero minimo di 7 bambini iscritti per ciascuna sezione 

      

PAGAMENTO 
- Il pagamento della retta mensile e della mensa deve essere 

effettuato entro il 10 del mese in corso tramite bonifico     

bancario. 

- Banca Popolare E.R. Castelfranco Emilia 

- IBAN: IT 14 W 05387 66690 000001173067 
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