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PROSPETTO RETTA SCOLASTICA  
ANNO 2020-2021 

 
SCUOLA  DELL’INFANZIA 

  -Iscrizione      euro 310,00 

  -Retta scolastica     euro 270,00 x 10 versamenti 

  -Doposcuola giornaliero 

 (14.30-16.00)      euro     6,00 
ORGANIZZAZIONE DOPOSCUOLA: si informa, che per favorire una migliore organizzazione interna, per 

l’anno scolastico 2020-2021 le attività extra-curriculari saranno previste dalle ore 14.30 alle ore 16.00.  

 

-Prolungamento doposcuola  

(16.00-17.30)       euro 6,00 
Per favorire le esigenze dei genitori la scuola propone nuovamente un prolungamento dell’orario del 

doposcuola dalle ore 16.00 alle ore 17.30. Il servizio sarà attivato solo se raggiunto un numero sufficiente di 

adesioni ( 8 alunni); è richiesta  pertanto un’adesione da presentare  contestualmente durante le iscrizioni 

2020-21. 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

  -Contributo Iscrizione      euro 210,00                     

             -Contributo mensile     euro 260,00 x 10 versamenti 

-Studio assistito pomeridiano giornaliero 

(14.30-16.00)      euro     6,00 
ORGANIZZAZIONE DOPOSCUOLA: si anticipa che per agevolare lo svolgimento dei compiti durante lo studio 

assistito,  per l’anno 2020-2021 si prevede di attivare i corsi extra curriculari dalle ore 16.00. 

 

-Prolungamento doposcuola  

(16.00-17.30)      euro 6,00 
Per favorire le esigenze dei genitori la scuola propone  un prolungamento dell’orario del doposcuola dalle 

ore 16.00 alle ore 17.30. Il servizio sarà attivato solo se raggiunto un numero sufficiente di adesioni ( 8 

alunni); è richiesta  pertanto un’adesione da presentare  contestualmente durante le iscrizioni 2020-21. 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

      

   Iscrizione     euro 315,00 

   Retta scolastica    euro 305,00 x 10 versamenti 

Studio assistito pomeridiano giornaliero  

(14.45-16.15)     euro     6,00 
ORGANIZZAZIONE DOPOSCUOLA:  per la sola scuola secondaria, che prevede un’articolazione diversa dell’orario 

curriculare, le eventuali attività extracurriculari si svolgeranno dalle ore 14.45. 

 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: 

 

il servizio mensa della scuola è fornito dalla ditta ITACA Ristorazione     

                   presenza a mensa giornaliera   euro  5,50. 

 

NB:  Si  informa che la eventuale sovrapposizione dell’orario tra attività extra curriculari e 

doposcuola prevede un costo calcolato in base all’effettiva presenza:  

€ 2.00  per  30 minuti  

€ 4.00  per  1 ora   
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