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NIDO D’INFANZIA (12-24 mesi) 

 
- Quota Iscrizione: Є 100,00 (annuale) 

 - Contributi di Frequenza (mensile): 

 

 ORARIO RESIDENTI NON RESIDENTI 
1° FASCIA  Uscita entro le 11:45 

(senza pasto) 

Є 230,00 Є 250,00 

2° FASCIA Uscita entro le 14:00 

(con pasto) 

Є 320,00 Є 350,00 

3° FASCIA Uscita entro le 16:00 

(con riposo e merenda) 

Є 430,00 Є 450,00 

4° FASCIA Uscita entro le 18:30 Є 500,00 Є 550,00 

 

Anticipo: € 20,00 (mensili) per chi chiede di entrare prima delle ore 8.00 (a partire dalle ore 7.00) 

 

SEZIONE PRIMAVERA (24-36 mesi) 

 
 - Quota Iscrizione: Є 100,00 (annuale) 

- Contributi di Frequenza (mensile): 

 
 ORARIO COSTO 
1° FASCIA  Uscita entro le 11:45  (senza pasto) Є 200.00 

2° FASCIA Uscita entro le 14:00  (con pasto) Є 280,00 

3° FASCIA Uscita entro le 16:00 (con riposo e merenda) Є 330,00 

4° FASCIA 

 

Uscita entro le 18:30 Є 370,00 

 
Anticipo: € 20,00 (mensili) per chi chiede di entrare prima delle ore 8.00 (a partire dalle ore 7.00) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (3-5 anni) 

 
- Quota Iscrizione: Є 80,00 (annuale) 

- Contributi di Frequenza: (mensile) : 

 

 ORARIO COSTO 
1° FASCIA  Uscita entro le 11:45  (senza pasto) Є 70,00 

2° FASCIA Uscita entro le 14:00  (con pasto) Є 160,00 

3° FASCIA Uscita entro le 16:00 (con riposo e merenda) Є 185,00 

4° FASCIA Uscita entro le 18:30 Є 210,00 
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- Anticipo: € 20,00 (mensili) per chi chiede di entrare prima delle ore 8.00 (a partire dalle ore 7.00)  

 

DOPOSCUOLA (6-14 anni) 
- Quota Iscrizione: Є 80,00 (annuale) – SOLO REFEZIONE € 50,00 EURO/ esclusiva unico anticipo 

50 euro  -  solo mesi giugno e luglio 40 euro   

- Contributi di Frequenza (mensile): 

 
1° FASCIA  Anticipo mattutino  

Є 30,00 dalle ore 7 

alle ore 8  

Posticipo pomeridiano  

Є 60,00 
Anticipo e Posticipo 

Є 80,00 

2° FASCIA Uscita entro le 16:30  

Є 200.00 

 

Uscita dopo le 16:30  

Є 230,00 
Uscita dopo le 18.30  

€ 250,00 

3° FASCIA Quota pasto 

Є 5,00 

Solo compiti € 10,00 

merenda compresa  

Solo pranzo e compiti 

per necessità fino a 5 

gg al mese  € 12,00 

  

Giorni lunghi  Scioperi  € 15,00 Oltre le ore 18  

€ 18,00 
 

Giorni rossi 

(chiusura scuola ) 

€ 15,00 al giorno  € 65,00 a 

settimana  

 

 
- Anticipo: € 20,00 (mensili) per chi chiede di entrare dopo le ore 7.30  

- Anticipo:  € 10,00 (mensili) per chi chiede di poter entrare alle ore 8 e chiede il servizio per 

accompagnare il bambino  a scuola  

 

Nota bene:  
Per le famiglie con due figli viene applicato una riduzione del 10% sul contributo di frequenza del 2° 

figlio escluso la quota anticipo- posticipo e per chi usufruisce solo del pranzo; mentre per quelle con tre 

figli la riduzione è del 20% sulla quota del 3° figlio (idem le stesse esclusioni) solo sulle quote mensili  

 

Il contributo di frequenza mensile deve essere versato dal 5 al 15 del mese (iniziando dal mese 

successivo al primo mese di frequenza) presso la banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia, 

agenzia di Subbiano (IBAN: IT73G0834571640000000021175). 

 

se il 15 è un giorno non lavorativo la retta può essere pagata entro il primo giorno lavorativo successivo, 

senza incorrere in spiacevoli sanzioni: verranno applicate una penale di € 5,00 per chi paga dal 16 al 30 

del mese e una di € 10,00 per chi effettua il pagamento oltre il 30 del mese.  Si raccomanda a tutte le 

famiglie la puntualità nei pagamenti ricordando che, dopo due mesi di totale non frequenza 

ingiustificata o di non pagamento della retta, il posto non sarà più garantito; chi vorrà poi usufruire di 

nuovo dei nostri servizi scolastici dovrà saldare il debito maturato e ripagare la quota di iscrizione. 


