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COSTI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2023-24 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Iscrizione € 300.00 

Quota mensile fino ore 12.00 € 220.00 

Quota mensile fino ore 14.30 € 240.00 

Quota mensile fino ore 16.00 € 265.00 

Quota pasto giornaliera € 6.40 

Quota aggiuntiva giornaliera pre o post-scuola € 4.00 

Sconto per 2 fratelli (sottratto dalla quota più bassa) -€ 70.00 

Sconto per 3 fratelli -€ 100.00 

 

SCUOLA PRIMARIA TEATRICA 

Iscrizione € 230.00 

Quota mensile fino ore 13.00 € 220.00 

Quota mensile fino ore 14.30 € 230.00 

Quota mensile fino ore 16.30 € 270.00 

Quota pasto giornaliera € 6.40 

Quota aggiuntiva giornaliera pre o post-scuola € 4.00 

Sconto per 2 fratelli (sottratto dalla quota più bassa) -€ 70.00 

Sconto per 3 fratelli (sottratto dalla quota più bassa) -€ 100.00 

N.B. Il mese di SETTEMBRE si pagherà per intero, 

poiché includerà la quota del mese di giugno 

 

 

CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA CLASSICA 

Iscrizione € 230.00 

Quota mensile fino ore 13.00 € 210.00 

Quota mensile fino ore 14.30 € 220.00 

Quota mensile fino ore 16.30 € 260.00 

Quota pasto giornaliera € 6.40 

Quota aggiuntiva giornaliera pre o post-scuola € 4.00 

Sconto per 2 fratelli (sottratto dalla quota più bassa) -€ 70.00 

Sconto per 3 fratelli (sottratto dalla quota più bassa) -€ 100.00 

N.B. Il mese di SETTEMBRE si pagherà per intero, 

poiché includerà la quota del mese di giugno 

 

 

NIDO “PICCOLE ORME” (12-24 mesi) 

Iscrizione € 400.00 

Quota mensile 1^ fascia ore 8/9-12.15 € 430.00 

Quota mensile 2^ fascia ore 8/9-15.00 € 470.00 

Quota mensile 3^ fascia ingr 8/9-usc. 15.00 - 17.00 € 490.00 

Ingresso anticipato ore 7.30 quota aggiuntiva giornaliera € 4.00 

Uscita posticipata (max ore 18.00) quota aggiuntiva giorn € 4.00 
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“CUCCIOLANDIA” (SEZIONE PONTE 24-36 MESI) 

Iscrizione € 320.00 

Quota mensile fino ore 12.00 € 290.00 

Quota mensile fino ore 13.00 € 300.00 

Quota mensile fino ore 16.00 € 340.00 

Quota pasto giornaliera € 6.40 

Quota aggiuntiva giornaliera pre o post-scuola € 4.00 

Sconto per 2 fratelli (sottratto dalla quota più bassa) -€ 70.00 

Sconto per 3 fratelli -€ 100.00 
 

Si ricordano gli impegni che ogni famiglia si assume nei confronti della Scuola, accettandone il 

Regolamento, di cui si riportano gli articoli riguardanti i rapporti amministrativi: 

16. L’iscrizione di un alunno al Nido, alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria è considerata 

valida solo con la consegna alla segreteria del modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, dei 

certificati richiesti e col pagamento della quota di iscrizione. Qualora l’alunno venga ritirato dopo 30 

giorni dal pagamento della stessa, la quota non verrà restituita.  

17. La retta scolastica è annuale e copre le spese dell’intero anno scolastico, da settembre a giugno, 

pertanto va corrisposta per intero, anche in caso di assenza molto prolungata dell’alunno, oltre i 15 

giorni, per qualsiasi motivazione: salute, motivi familiari o per cause di forza maggiore non causata 

dalla scuola; in questi casi verrà richiesto alla famiglia il saldo della retta base, cioè quello con importo 

minore. Per consuetudine la retta può essere frazionata in rate mensili che vanno corrisposte alla 

scuola entro e non oltre il 10 del mese di frequenza.  

18. In caso di assenza prolungata dell’alunno, la famiglia deve avvisare la scuola e motivarne 

l’assenza. Se ciò non avviene entro 15 giorni di assenza, la Scuola ritiene ritirato l’alunno e non è 

tenuta alla conservazione del posto.  

19. Per i pasti si acquistano appositi tickets, disponibili in segreteria. Il ticket per il pasto va 

consegnato entro e non oltre le ore 9.15. Se si verificano uscite anticipate non previste per qualsiasi 

causa, dopo le ore 10.00 il ticket non viene rimborsato. Chi usufruisce del tempo prolungato deve 

fruire della mensa e non può portare il pasto da casa, oppure può tornare a casa e rientrare per le 

14.30. 

 

 


