
 REGOLAMENTO SU COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento mensile della retta deve essere effettuato sul conto corrente intestato a: 

Scuola Materna “Mons. Aldrighetti”, presso la Banca di Verona e Vicenza - Credito 

Cooperativo - sede di Cadidavid, al seguente IBAN: 

 

IT60J0880711700000000000956 

 

CAUSALE: retta mese di XXX – XXX (nome e cognome del bambino, non del 

genitore!) 

 

QUOTA ISCRIZIONE: 200 € (da pagare a gennaio di ogni anno di frequenza per 

l’anno scolastico successivo): 

− Quota iscrizione per secondo figlio: 150 €  

− Quota iscrizione per terzo figlio: 100 € 

 

Frequentanti lo stesso anno scolastico. 

 

IN CASO DI RITIRO DA PARTE DELLA FAMIGLIA LA QUOTA DI 

ISCRIZIONE NON VERRÀ RESTITUITA 

 

DA SETTEMBRE 2022 A DICEMBRE 2022: 

− € 140 per un bambino frequentante residente nel Comune di Verona 

− € 170 per un bambino frequentante non residente nel Comune di Verona 

− € 220 per due fratelli frequentanti 

 

DA GENNAIO 2023 A GIUGNO 2023 

− € 145 per un bambino frequentante residente nel Comune di Verona 

− € 175 per un bambino frequentante non residente nel Comune di Verona 

− € 225 per due fratelli frequentanti 

 

Costi dei servizi aggiuntivi da sommare all'importo della retta base: 

− € 10 mensili servizio pre-scuola da settembre a giugno (7:30 – 8:00) 

− € 15 servizio post-scuola fino alle ore 17,00 per il mese di settembre 

− € 20 servizio post-scuola fino alle ore 18,00 per il mese di settembre 

− € 50 mensili servizio post-scuola fino alle ore 17,00 da ottobre a giugno 

− € 60 mensili servizio post-scuola fino alle ore 18,00 da ottobre a giugno 

− € 2 per servizio pre-scuola una tantum 



− € 5 all’ora per servizio post-scuola una tantum 

 

Per il mese di settembre, la retta deve essere pagata tramite bonifico entro il 20 

settembre. La quota della retta di settembre si paga intera. Da ottobre a giugno 

il bonifico va effettuato entro il 5 di ogni mese. 

 

Per economizzare il costo delle spese bancarie è previsto il pagamento anticipato 

con periodicità superiori al mese (bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, annuale).   

In caso di mancato pagamento nei termini previsti e dopo l'avvenuta consegna di due 

solleciti, senza aver motivato precedentemente, verrà inteso come rinuncia al 

servizio. Pertanto, il bambino non verrà accolto a scuola, sollevando la stessa dagli 

obblighi di responsabilità. 

 

In caso di assenza per l'intero mese la quota della retta è di € 90. La presenza per 

un solo giorno al mese comporta il pagamento della retta intera. 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

 

Cadidavid, ______________________________ 

 

 

Firma padre _____________________________ 

 

 

Firma madre_____________________________ 

 


