ISCRIZIONE
1.Per la frequenza si richiedono i seguenti documenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Modulo d’iscrizione e quota di iscrizione;
Foglio notizie (segue l'alunno nelle varie scuole)
Certificato di nascita;
Certificato di buona salute.
Certificati di vaccinazione;
Due fotografie formato tessera;
Atto di delega per coloro che verranno a prendere
il bambino all’uscita (con fotocopia del
documento della persona delegata).

Per il primo giorno di scuola tutti i documenti devono essere
depositati in segreteria, affinché gli alunni siano ammessi in
classe. Per l'iscrizione alla Mensa scolastica si richiede di
compilare moduli particolari per eventuali allergie o
intolleranze o per motivi etici/religiosi.

2.- La quota di iscrizione è di 200 €. La quota è da pagare
entro i termini indicati dal MIUR. In caso di ritiro, per qualsiasi
motivo, la quota non viene restituita. L’iscrizione comprende
anche la quota annuale per l’Associazione OASI.

3.- Il contributo annuale di 150 € comprende: spese
assicurative, riscaldamento, quota associativa, materiale
didattico. Si paga entro il mese di dicembre (anche in 3
comode rate da 50 €: a settembre, a novembre, a gennaio).
4.- Per tutti gli alunni (scuola materna e Primaria) sono
previsti anche laboratori extracurricolari ed altre attività
(laboratori di teatro, di lingua, di musica, pre- e post-scuola,
calcetto, centri estivi)... organizzati dall’Associazione OASI.

5.- Si ricorda che sull'importo della retta-base per il 2°
figlio iscritto sarà effettuato uno sconto del 20%, per il 3°
figlio lo sconto sarà del 25%.
6.- Sarà possibile, ad inizio anno, effettuare il pagamento
della retta annuale in un'unica soluzione entro il 15 ottobre,
con uno sconto del 5% sulla retta base.
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NORME AMMINISTRATIVE
Adeguamento per l’Anno scolastico 2017 - 2018
(Delibera del Consiglio d'Istituto – Maggio 2017)

QUOTE & RETTE
Anno scolastico 2017 – 2018

 Per frequenze saltuarie nel pomeriggio fino alle 17:

La retta è annuale e può essere suddivisa in 10 rate mensili (da settembre a
giugno compresi). Le rate sono esigibili entro il 7 di ogni mese.

(studio assistito del martedì, mercoledì, giovedì e venerdì - scuola
primaria) il costo è di € 15 (PASTO compreso nella quota).

1.- RETTA di frequenza - MATERNA (annuale)
Annuale:

10 mesi:

A

Frequenza 8–12

(senza PASTO)

€ 2.900

290 €

B

Uscita h 15

Annuale:

10 mesi:

€ 3.200

320 €

C

Uscita h 16

Annuale:

10 mesi:

D

Uscita h 17

€ 3.400

340 €

Annuale:

10 mesi:

€ 3.600

360 €

Pasto singolo e ASSISTENZA:

Trimestrale x 4: 725 €
(Set. – Dic. – Mar. – Giu.)

Trim.x4: 800

€

(Set. – Dic. – Mar. – Giu.)

Trim.x4: 850

€

(Set. – Dic. – Mar. – Giu.)

Trim.x4: 900

€

Pasto singolo - materna

uscita entro le h.13

Pasto singolo - Primaria

uscita entro le h.15

La quota comprende il pasto e l’assistenza giornaliera.
PACCHETTI – OFFERTA per i PASTI:

(Set. – Dic. – Mar. – Giu.)

Tutte le quote precedenti NON comprendono i pasti.
 Per frequenze saltuarie nel pomeriggio fino alle 17:
il costo è di € 15 (PASTO compreso nella quota).
2.- RETTA di frequenza - PRIMARIA (annuale)

A
B
C

Frequenza 8.20 - 13.40
Rientro facoltativo
(senza pasto)

Uscita h 15
Uscita h 17

Annuale:

€ 2.400
Annuale:

€ 2.600
Annuale:

€ 2.800

10 mesi:

240 €

10 mesi:

260 €

10 mesi:

280 €

Trim.x4: 600 €
(Set. – Dic. – Mar. – Giu.)

Trim.x4: 650 €
(Set. – Dic. – Mar. – Giu.)

Trim.x4: 700 €
(Set. – Dic. – Mar. – Giu.)

(Scelta C: la quota comprende lo studio assistito del martedì, mercoledì, giovedì, venerdì.)

Le quote precedenti - invece - NON comprendono i pasti.
Si richiede a tutte le famiglie di rispettare rigorosamente
le scadenze di pagamento.
Non potranno essere ammessi alla f requenza
gli alunni non in regola con l'Amministrazione.

€ 6/al giorno
€ 6/al giorno

Pacchetto da

10 :

55 €

Pacchetto da

40 :

190 €

Pacchetto da

20 :

100 €

Pacchetto da

60 :

280 €

Pacchetto da

30 :

145 €

100 :

460 €

Pacchetto da

Per i bambini della scuola materna si prevedono lezioni
di Attività motoria, di Musica e lezioni di Lingua Inglese in orario
scolastico. Tutte queste attività sono organizzate dall’Associazione
OASI, ma non comportano nessun aumento della retta di frequenza, ad
eccezione del rimborso spese per i materiali.

3.- SCADENZE E MODALITÀ di PAGAMENTO
Le rette di frequenza si pagano entro il 7 del mese:
1.- In Segreteria: con il Bancomat, in contanti, con
assegno non trasferibile intestato a “Istituto Sant’Ivo”.
2.- Con bonifico bancario: Banca PROSSIMA, Codice
IBAN =

IT63 I033

5901 6001 0000 0076 238 intestato a:

Istituto Sant’Ivo. Richiedere sempre la ricevuta in Segreteria.

