
 

 
 

 
Rette per l’anno 2021/2022 

 

 
Asilo Infantile O. e V. Palazzeschi – Via Garibaldi 2 – 52010 Subbiano (Arezzo) 

Tel. 0575/488047 – C.F. 92004880511 – P.I. 00365650514 
http://www.istitutopalazzeschi.org - info@istitutopalazzeschi.org 

 
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 14:00 

 
Є 250,00 Є 330,00 

2° FASCIA Uscita entro le 16:00 
(con riposo e merenda) 

Є 360,00 Є 440,00 

 
Pasti: € 5,00 cadauno  
Anticipo: € 20,00 (mensili) per chi chiede di entrare prima delle ore 8.00 (a partire dalle ore 7.00) 
Posticipo: € 60,00 (mensili) dalle 16:00 alle 18:30 
 
 
Nota bene:  
Per le famiglie con due figli viene applicato una riduzione del 10% sul contributo di frequenza del 2° 
figlio, per quelle con tre figli la riduzione è del 20% sulla quota del 3° figlio.  
La retta mensile è composta da: contributo di frequenza del mese corrente, eventuali servizi di 
anticipo e posticipo del mese corrente, costo dei pasti consumati nel mese precedente e deve 
essere pagata entro il 15 del mese di riferimento. 
Il contributo di frequenza, anticipo e posticipo non dipendono dalle assenze del bambino e quindi devono 
essere pagati anche se non dovesse mai frequentare. 
Esempio: la retta di febbraio è composta dal contributo di frequenza di febbraio, anticipo e posticipo di 
febbraio, più il costo dei pranzi consumati a gennaio, tutto questo va pagato entro il 15 febbraio)  
 
I pagamenti mensili (retta di frequenza, pasti, anticipo e posticipo) possono essere fatti con un unico 
versamento specificando il nome del bambino. 
Il versamento può essere fatto di persona recandosi presso la banca di Credito Cooperativo di Anghiari 
e Stia, agenzia di Subbiano (IBAN: IT73G0834571640000000021175). o con bonifico bancario o POS 
presso la scuola. Se il 15 è un giorno non lavorativo la retta mensile 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. Ricordiamo che dopo due mesi 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.  
 


