
 
 

Estratto dal Regolamento Amministrativo 

 

CONTRIBUTO DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle difficoltà che hanno le Scuole Paritarie, e 

anche la nostra, ha disposto di aumentare di € 10.00 la quota mensile del Nido Integrato. Vi 

chiediamo di aiutarci nell’impegno con le Federazioni, ad ottenere i diritti per le Scuole Paritarie 
 

SCUOLA PRIMARIA:                      € 2.850,00 annui 

Quota di iscrizione € 250,00 e contributo annuale 2.600,00 (10 rate da € 260,00 da versare entro il 

giorno 10 di ogni mese oppure trimestralmente, semestralmente o annualmente). 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA:              € 1.900,00 annui 

Quota di iscrizione € 200,00 e contributo annuale € 1.700,00 (10 rate da € 170,00 da versare entro 

il 10 di ogni mese oppure trimestralmente, semestralmente o annualmente).  
 

NIDO INTEGRATO:                         € 5.400,00 annui 

Quota di iscrizione € 200,00 e contributo annuale € 5.200,00 (10 rate da € 520,00 da versare entro 

il giorno 10 di ogni mese oppure trimestralmente, semestralmente o annualmente). Qualora il 

bambino rimanesse assente per tre settimane consecutive, il genitore può chiedere la riduzione 

del 10% sulla quota mensile. 
 

Contributo settimanale di 70.00 € per le prime due settimane di Luglio. 

 

 

Le rate vanno versate tramite bonifico bancario presso la Banca Popolare di Verona, Agenzia di 

Borgo Venezia, Codice IBAN: IT83X0503411704000000046560; va specificato nome e 

cognome del bambino, il tipo di Scuola frequentata e il periodo rateale di riferimento. 

 

 Il contributo comprende la frequenza scolastica ed il Servizio Mensa che viene fornito 

direttamente dalla Scuola che dispone di una Cucina interna. 
 

 La quota di Iscrizione permette alla Scuola l’organizzazione dell’organigramma, del POF, 

compresi gli insegnanti, perché è una sicurezza sulle reali presenze dei bambini. Vi 

ricordiamo che la quota d’Iscrizione aiuta tutte le spese della Scuola e pertanto non verrà 

restituita in caso di ritiro dell’alunno dalla Scuola. 
 

 In caso di ritiro permane l’obbligo di versare le rate scadute e quella con scadenza 

successiva al ritiro medesimo.  

 

Verona, Novembre 2018 
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