FONDAZIONE IL CASTELLO
Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia Il Castello Capriolo
Piazza Castello, 4 Capriolo (BS)
Cod. Fisc.: 98194940171 – P. IVA: 03924300985
Tel. 030/7364590 – E-mail: segreteria@fondazioneilcastello.it
Oggetto: Rette servizi Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’infanzia paritaria anno scolastico 2022/2023
Gentili genitori,
Indichiamo di seguito le tariffe per l’anno scolastico 2022/2023.
Si precisa che: la retta è da considerarsi annuale.
In caso di ritiro in corso d’anno è previsto il saldo delle rette mancanti.
Eventuali deroghe sono valutate caso per caso dalla direzione a seguito di presentazione di documentazione medica che
attesti l’impossibilità del bambino alla frequenza, ovvero cause di straordinaria eccezionalità (esempio cambio di
residenza).
In caso di assenza del bambino per malattia per un mese intero, solo nel caso di ricovero ospedaliero, la quota fissa potrà
essere ridotta fino al 50% del suo ammontare.

ASILO NIDO
Descrizione di come funziona il servizio
La fascia oraria di apertura dell’asilo nido si estende dal lunedì al venerdì’ dalle ore 07:30 alle ore 18:00.
Per garantire la massima flessibilità oraria, i genitori ogni mese possono acquistare un carnet di ore settimanali, decidendo
l’orario di accesso e uscita del bambino, personalizzandolo a seconda dei giorni della settimana.
Viene richiesto nei giorni di presenza un numero minimo di ore di frequenza pari a 3 ore giornaliere.
L’organizzazione del prospetto orario deve essere consegnata entro il giorno 15 del mese precedente.
Quota pasto giornaliera - € 5,00

Numero ore settimanali

Costo mensile

10

210,00

20

320,00

30

420,00

40

530,00

45

575,00

SEZIONE PRIMAVERA
Servizio

Orario

Part-time mattino

Part-time

(compresa quota pasto)

pomeriggio

Entrata ore 07:30 – 08:00

Tempo pieno

Pre-scuola

Post-scuola

Entrata ore 13:00 – 13:30

Entrata ore 08:00 – 08:30

dalle 07:30 alle

dalle 16:00 alle

Uscita ore 12:30 – 13:00

Uscita ore 17:30 – 18:00

Uscita ore 16:00 – 16:30

08:00

18:00

€ 300,00

€ 200,00

€ 410,00

€ 20,00

€ 45,00

Quota mensile

Per la sola sezione Primavera, in caso di assenza mensile superiore a 5 giorni, verrà applicato lo sconto di euro 5,00
giornalieri per recupero quota pasti non consumati.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Tariffa fissa mensile
per residenti a Capriolo

Tariffa fissa mensile
per NON residenti a

Anticipo

Posticipo

dalle 07:30 alle 08:30

dalle 16:00 alle 18:00

€ 20,00

€ 40,00

Capriolo

Entrata ore 08:30 – 09:00

Entrata ore 08:30 – 09:00

Uscita ore 15:30 – 16:00

Uscita ore 15:30 – 16:00

€ 210,00

€ 240,00

Nel caso di più fratelli frequentanti i servizi de Il Castello 0-6 (Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia), si
applicheranno le seguenti scontistiche:
-

In caso di frequenza di n.2 figli la tariffa sarà ridotta del 30% sulla sola quota del figlio più grande:
In caso di frequenza di n.3 figli, lo sconto sarà pari al 50% sempre limitatamente alla quota del figlio più grande.

All’accettazione della domanda d’iscrizione è richiesto il versamento del contributo:
-

Di euro 75,00 per il Nido e Sezione primavera

-

Di euro 70,00 per la scuola d’infanzia.

Tale contributo deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto intestato:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO S.C.R.L.
CODICE IBAN: -IT 23 Q 08437 54220 000000011479
Indicando nella causale il nome del bambino, la scuola di frequenza e la dicitura quota iscrizione a.s. 2022/23.
Una volta avvenuto il versamento, copia contabile deve essere inviata all’indirizzo segreteria@fondazioneilcastello.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA
Il pagamento della retta mensile verrà effettuato tramite addebito diretto su conto corrente mediante procedura SDD.
Per attivare l’addebito è necessario che venga compilata la sola sezione “ dati relativi al debitore” del modulo “Versamenti
Modello A” presnete sul sito della fondazione, nella sezione “Scuola Famiglia / Modulistica”.
Tale modulo deve essere riconsegnato a mezzo mail presso l’ufficio della Segreteria indirizzo: segreteria@fondazioneilcastello.it
L’addebito avverrà il giorno 10 di ogni mese (10/11 per il mese di novembre e così via) ad eccezione dei mesi di settembre
e ottobre che scadranno entrambi il 10/10/2022.
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria del Servizio Il Castello 0-6 (ufficio presso l’edificio
della Scuola dell’Infanzia (previo appuntamento) - indirizzo mail: segreteria@fondazioneilcastello.it.
Cordiali saluti
Il Presidente del C. d.A
Dott. Serafino Bertazzoli

FONDAZIONE IL CASTELLO
Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia Il Castello Capriolo
Piazza Castello, 4 Capriolo (BS)
OGGETTO: Rette servizi Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’infanzia paritaria anno scolastico 2022/2023

Il/la sotttoscritto/a ___________________________________________

Genitore di: _________________________________________________

Iscritto presso [ ] asilo nido

[ ] sezione primavera

[]

scuola dell’infanzia.

Dichiara di aver letto quanto sopra riportato e di accettare le condizioni del servizio offerto.

Data: _________/_________/_________/

Firma ____________________________________

