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        Cornale	di	Pradalunga,	7	gennaio	2021	 

ANNO	SCOLASTICO	2021-2022	 

 
La	 quota	 fissa	 mensile	 omnicomprensiva	 è	 determinata	 in	 base	 all’I.S.E.E.	 in	 corso	 di	 validità,	 da	
consegnare	a	Scuola	entro	il	31	Maggio	c.a.		

Di	seguito	vengono	riportate	le	fasce	I.S.E.E.	e	le	rette	scolastiche	corrispondenti:		

Anno	Scolastico	2021-2022	 
fino	a	7.000	 145,00	euro	 

da	7.001	a	12.000	 170,00	euro	 

da	12.001	a	20.000	 200,00	euro	 

oltre	20.001 220,00	euro 

	

Nel	caso	di	frequenza	di	due	o	più	componenti	dello	stesso	nucleo	familiare,	la	quota	fissa	mensile	sarà	
scontata	del	10%	a	partire	dal	secondo	utente.	 

In	caso	di	assenza	per	malattia	fino	a	dieci	 giorni	 consecutivi	non	sarà	detratto	alcun	importo;	per	
ogni	 giorno	 successivo	 sarà	 applicata	 la	 detrazione	 di	 €	 1,00	 giornaliero.	 In	 nessun	 altro	 caso	 è	
prevista	alcuna	riduzione	della	quota	fissa.	 

AI	NON	RESIDENTI	sarà	applicata	una	maggiorazione	del	10%	della	quota	fissa.	 

La	retta	dovrà	essere	versata	entro	il	giorno	15	di	ogni	mese	mediante	bonifico	bancario	o	postale	
alla	 B.C.C.	 BERGAMO	 E	 VALLI	 filiale	 di	 Pradalunga	 –	 Tesoreria	 della	 Scuola	 (non	 verrà	 consegnato	
alcun	avviso	di	pagamento).	 

Il	 bonifico	 va	 intestato	 a	 SCUOLA	 MATERNA	 PARROCCHIALE	 S.	 LUCIA	 V.	 E	 M.	 mettendo	 come	
causale	 il	 nome	 e	 il	 cognome	 del/la	 bambino/a	 e	 il	 mese	 di	 pagamento.	 L’iban	 è	 il	 seguente:	
IT29K0886953390000000004207	 
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																																																																																												ISCRIZIONI 

Le	iscrizioni	sono	da	effettuarsi	entro	il	29	gennaio	2021.	 

Possono	essere	iscritti	alla	Scuolai	bambini:	

Ø che	abbiano	compiuto	entro	il	31	dicembre	2021	il	3°	anno	di	età.		
Ø Possono	essere	altresì	iscritti	i	bambini	che	compiano	3	anni	entro	il	30	aprile		2022.		

Nel	caso	il	numero	delle	richieste	d’iscrizione	sia	superiore	al	numero	dei	posti	disponibili,	hanno	 la	
precedenza	le	domande	relative	ai	bambini	che	compiono	i	3	anni	entro	il	31	dicembre	2021.	 

Qualora	la	richiesta	dei	bimbi	che	compiono	i	tre	anni	entro	il	31	dicembre	2021	sia	superiore	
ai	posti	disponibili	verrà	data	la	precedenza:	 

Ø ai	bambini	residenti	nel	Comune	di	Pradalunga		

	Ø ai	bambini	di	maggiore	età		

	Ø ai	bambini	con	fratelli	o	sorelle	già	frequentanti	la	Scuola	dell’Infanzia		

Ø ai	soggetti	diversamente	abili		

	Ø alle	famiglie	i	cui	genitori	hanno	entrambi	occupazione	lavorativa.	 

Per	 i	 bambini	 che	 compiono	 3	 anni	 entro	 il	 30	 aprile	 2022,	 (ai	 sensi	 dell’art.	 2,	 comma	 2	 del	
Regolamento	di	cui	al	D.P.R.	nr.	89/2009),	l’ammissione	è	subordinata:	 

1)		alla	disponibilità	dei	posti	e	all’esaurimento	delle	liste	di	attesa	(sempre	tenendo	conto	delle	regole	
di	cui	sopra);	 � 

2)		alla	disponibilità	dei	locali	e	dotazioni	idonei	sotto	il	profilo	dell’agibilità	e	della	funzionalità	e	tali	
da	rispondere	alle	specifiche	esigenze	dei	bambini	di	età	inferiore	ai	tre	anni.	 � 

L’accettazione	delle	iscrizioni	sarà	comunicata	alla	famiglia	entro	il	5	febbraio	2021.	 

Le	iscrizioni	dovranno	comunque	essere	confermate	da	parte	della	famiglia	con	il	versamento	
della	quota	di	euro	80,	DA	EFFETTUARSI	attraverso	bonifico	bancario.	 
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SERVIZIO	DI	PRE	E	POST	SCUOLA	(in	tempo	no	covid)	 

PRESCUOLA	dalle	ore	7,30	alle	ore	8,30	 

Quota	mensile			 	 	 																	euro	30,00		

Nel	caso	di	frequenza	di	due	o	più	fratelli		

sarà	applicato	uno	sconto	del	10%				

per	ogni	frequentante																																																euro		27,00	 

POST	SCUOLA	dalle	ore	16,00	alle	ore	18,00	 

Quota	mensile																																																													euro	60,00.		

Nel	caso	di	frequenza	di	due	o	più	fratelli							

sarà	applicato	uno	sconto	del	10%																							

per	ogni	frequentante																																																euro	54,00 

	

Per	 entrambi	 i	 servizi	 c’è	 la	 possibilità	 di	 acquistare	 un	 carnet	 di	 10	 ingressi	 che	 possono	 essere	
utilizzati	all’occorrenza.	Il	carnet	è	valido	fino	al	termine	dell’anno	scolastico	in	corso;	pertanto	non	è	
previsto	nessun	rimborso.	Il	costo	dei	carnet	è	il	seguente:	 

carnet	pre	scuola						euro	25	

carnet	post	scuola				euro	50 

 
Unitamente	 alla	 quota	 fissa	 del	 mese	 di	 settembre	 dovrà	 essere	 versato	 per	 ogni	 frequentante,	 un	
DEPOSITO	 CAUZIONALE	 	 che	verrà	restituito	nel	mese	di	giugno	dell’anno	successivo,	nella	misura	
sotto	indicata:		

Servizio	pre	scuola																			euro	100,00		
 
Servizio	post	scuola																	euro	150,00	

Servizio	pre	e	post	scuola					euro	160,00		

In	 caso	 di	 disdetta	 del	 servizio,	 il	 deposito	 cauzionale	 verrà	 trattenuto	 fino	 a	 compensazione	 della	
quota	annuale	dovuta.	 

Cordiali	saluti.																																																																																																								IL	PRESIDENTE		

	 	 	 	 	 	 	 	 									don	Angelo	Cortinovis	
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