ASILO INFANTILE
di Villafranca Piemonte
QUOTA ISCRIZIONE ANNUA
40,00 euro, cifra dovuta anche per iscrizione in corso di anno scolastico
ORARI
Orario di entrata: dalle 8,30 alle 9,00.
Orario di uscita: dalle 15,30 alle 16,00.
Le uscite delle ore 11,30 e 13,45 sono previste solo per casi eccezionali e di effettiva
necessità e vanno concordate preventivamente con la Coordinatrice Didattica.
Orario pre-scuola: dalle 8.00 alle 8,30
RETTA (per i mesi da settembre a giugno)
2 alternative
• Euro 140,00 forfettario mensile, forfait fratellino euro 125,00, forfait terzo
fratellino euro 110,00
• Euro 1400,00 forfettario annuo, forfait fratellino euro 1250,00, forfait terzo
fratellino euro 1100,00
• Euro 2.00 per imposta di bollo da aggiungere alla retta mensile
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA
Il servizio di pre-scuola viene effettuato solamente con un numero minimo di
adesioni.
• Euro 30,00 al mese per orario dalle 8,00 alle 8,30 forfait annuo 270,00
Le tariffe sono indipendenti dal numero di giorni di presenza effettiva mensile.

SERVIZIO ESTIVO
Nel mese di luglio si svolge il servizio di “asilo estivo”
Euro 80,00 a settimana --- 16 euro al giorno
Pre-scuola dalle 8,00 alle 8,30 euro 3,00 al giorno
Il servizio di pre-scuola viene fornito solo con la presenza di un numero minimo di
bimbi.
PAGAMENTI
La retta dev’essere pagata per tutti i dieci mesi (da settembre a giugno) anche se il
bambino è assente.
Se il bambino viene ritirato, il genitore deve comunicarlo alla Coordinatrice Didattica
in forma scritta.
La retta va versata entro il 10 di ogni mese, per il mese in corso, sul c/c bancario in
essere presso:
Banca Carige Italia Spa
Filiale di Villafranca Piemonte – via Roma 9
IBAN IT 58 T 06175 31152 000000120080
In casi di ritardato pagamento protratto per oltre un mese verrà inviato alla famiglia
un sollecito di pagamento; qualora il ritardo nel pagamento venga protratto oltre due
mesi e vengano inviati più solleciti di pagamento, il Consiglio di Amministrazione si
riserva la possibilità di sospendere il servizio.
La regolarità dei pagamenti è condizione necessaria per poter rinnovare l’iscrizione
per gli anni successivi. Non sono previsti sconti per assenza scolastiche.
RIDUZIONI
Per l’anno scolastico 2020/2021 non verranno applicate le riduzioni ISEE.
Nell’eventualità che si possano nuovamente applicare le riduzioni ISEE, tale riduzione
verrà applicata soltanto sull’utente con tariffa intera. Le richieste devono pervenire
alla Coordinatrice Didattica in forma scritta, corredate di copia dell’attestazione ISEE.
Eventuali casi particolari devono essere portati all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione.

