
 

INFORMAZIONI UTILI 

Come fare per iscriversi?  

Dal 9 al 31 gennaio 2023 o successivamente fino ad esaurimento posti. 

Contattare la scuola allo 0362 942117 o, preferibilmente, scrivete all’indirizzo email 
infanziaenricocolombo@yahoo.it  riceverete le indicazioni per effettuare le iscrizioni. 

Sul sito della scuola sono comunque presenti i moduli utili all’iscrizione.  

Per i bambini che avessero già consegnato negli scorsi anni i modelli relativi 
all’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine e della voce, al ritiro dei bambini da scuola 
e allo stato di famiglia si ricorda che gli stessi hanno valore per l’intero ciclo 
scolastico. Nel caso di variazioni sarà necessario tuttavia presentare nuovamente tali 
documenti da richiedere in segreteria oppure da scaricare dal sito della scuola. 

      

 Orari e servizi:   l’orario della scuola è il seguente:  

    ingresso: 8:45 – 9:00        
   uscita: 15:30 – 15:45  

    uscita intermedia: 13:00 – 13:30  

    servizio di pre- scuola 7:30 – 8:45  

    post- scuola :  1° uscita 16:30   2° uscita 17:30  

    (il post scuola dalle 16:30 alle 17:30 ed il pre scuola dalle  
   7:30 alle 8:00 saranno attivati solo al raggiungimento    
  di un numero minimo di richiedenti) 

Contributi mensili:   Iscrizione annuale: € 80  

    Frequenza mensile: € 105 per i residenti nel comune  

       € 115 per i non residenti  

    Pre- scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:45: € 60 mensili  
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    Pre- scuola dalle ore 8:00 alle ore 8:45: € 50 mensili  

    Post-scuola dalle 15:45 alle 16:30 : € 40 mensili  

    Post-scuola dalle 15:45 alle 17:30 : € 60 mensili  

    Pre e post- scuola : € 90 mensili  

    Pre e post- scuola occasionale: € 6  

    Sconto fratelli: 20% per il secondo fratello.  

    Rette da versare entro il 15 del mese.  

    Blocchetto n°20 buoni pasto € 90  

Modalità di pagamento: preferibilmente tramite bonifico bancario a: 

Parrocchia SS. MM. Vitale e Agricola – Calo’  

IBAN: IT 37 T 03069 09606 100000062153  

occorre indicare nella causale del bonifico:  

✓  nome e cognome del bambino / a  

✓  mese di riferimento della retta e/o dei servizi pre e post 

✓ blocchetto pasti   

Si chiede di inviare la contabile via email all’indirizzo della scuola. 

Si ricorda che la detraibilità degli importi è subordinata al pagamento tramite 
bonifico bancario o assegno bancario. Per i pagamenti in contanti o tramite assegno 
bancario sarà necessario contattare la segreteria per concordare l’accesso. 

La retta dovrà essere versata per l’intero anno scolastico (10 mesi) anche se, per 
motivi personali, il bambino sarà assente per uno o più mesi.  

Il servizio mensa è affidato ad una società di ristorazione esterna certificata.  

Il buono pasto è utilizzabile per gli effettivi pasti consumati dal bambino.  

Corredo richiesto:  
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^ Ricambio completo di indumenti  

^ Calze antiscivolo  

^ Fazzoletti di carta  

^Salviettine umidificate  

^ Grembiulino per le attività pittoriche  

Calò, 14 dicembre 2022 
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