OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI

Scuola Materna “Crespi-Zilioli”
www.scuolamaternacrespizilioli.it
Tel. – Fax 035 520838 – e.mail: maternacrespizilioli@virgilio.it

Nembro, gennaio 2020

CIRCOLARE RETTE
Per il prossimo anno scolastico 2021/2022, in conformità a quanto deliberato dal CdA a gennaio 2014, rimangono
confermate le fasce di reddito ISEE, la tassa di iscrizione annuale e il contributo relativo al pasto di € 4,00.

Tassa di iscrizione ANNUALE:
 € 100,00= il 1° anno (da corrispondersi all’atto dell’iscrizione).
 € 50,00= per ciascun anno successivo (il pagamento avverrà con addebito sulla bolletta di aprile/maggio).
Quota fissa della retta della Scuola, da versarsi per 10 mensilità (da settembre a giugno) anche in
caso di frequenza inferiore al mese, è così determinata:
FASCIA ISEE
DA
A
Quota fissa
1
€ 7.000,00
€ 84,00
2
€ 7.000,01
€ 11.000,00
€ 94,50
3
€ 11.000,01
€ 15.000,00
€ 105,00
4
€ 15.000,01
€ 20.000,00
€ 115,50
5
Oltre € 20.000,01
€ 126,00
 L’attestazione ISEE dovrà essere presentata entro il 30 settembre. La mancata presentazione
comporterà l’applicazione automatica della retta massima; mentre in caso di presentazione dopo la
suddetta scadenza, la riduzione della quota fissa decorrerà dal mese successivo alla sua
presentazione.
 Coloro che hanno un I.S.E.E. superiore ad € 20.000,01 non dovranno consegnare alcuna
documentazione in quanto sarà applicata la quota massima (€ 126,00=).
 In caso di contemporanea frequenza di due o più figli, dal secondo figlio verrà applicata una riduzione
pari al 10% sulla quota fissa, previa presentazione di richiesta scritta.
 La retta per i non residenti è determinata in € 131,00=, senza alcuna riduzione.
Il contributo a pasto è stabilito in € 4,00= per ogni giorno di effettiva presenza e dovrà essere corrisposto
anche in caso di uscita anticipata (non preavvisata) dopo le ore 10:30, indipendentemente dalla
motivazione.
La retta mensile dovrà essere pagata entro il termine riportato nella bolletta (entro il 15 del mese successivo) a
mezzo SDD, bonifico bancario o presso lo sportello della UBI BANCA – Filiale di Nembro. Per i pagamenti effettuati
direttamente allo Sportello, l’eventuale ritardo anche di un solo giorno, rispetto alla scadenza fissata per il
pagamento della retta, comporterà l’addebito automatico sulla bolletta successiva di € 5,00=. Si invitano pertanto
gli utenti a rispettare le scadenze mensili o ad utilizzare il SDD (addebito automatico continuativo) quale modalità
di pagamento. Per gli SDD restituiti insoluti, la relativa commissione bancaria (€ 8,00) sarà addebitata all’utente
sulla retta del mese successivo.

La certificazione ai fini della dichiarazione dei redditi (730-UNICO) sarà rilasciata nel mese di febbraio
dell’anno successivo e sarà trasmessa all’indirizzo e.mail comunicato per le bollette.
PRE E POST SCUOLA
 Per quanto riguarda l’orario prolungato, sia al mattino sia al pomeriggio, deve essere presentata formale
richiesta presso la direzione della Scuola.

 Questo servizio comporta il pagamento di una quota mensile, non frazionabile, pari a:
€ 25,00= per il mattino - € 45,00= per il pomeriggio (riduzione del 10% in caso di contestuale utilizzo)
Anticipo e Posticipo (dopo le ore 16:00, tutte le volte che il ritiro del bambino non avvenga in sezione)
SALTUARI: € 5,00=per ciascun utilizzo.
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