
 
TARIFFE A.S. 2020/21 

 

SEZIONE NIDO 

Quota d’iscrizione (annuale)         € 220,00 

Retta per fascia oraria 

Mattino (dalle 7.15 alle 13.00)         € 370,00 
Pomeriggio (dalle 13.00 alle 16.00)          € 250,00 
Giorno (dalle 7.15 alle 16.00)         € 460,00 

     

 

SEZIONE PROPEDEUTICA (bambini che compiono i 3 anni entro il 30 di aprile 2021) 

Quota d’iscrizione (annuale)         €   60,00 
Quota fissa mensile          € 210,00 

 

 

SEZIONE MATERNA  

Quota d’iscrizione (annuale)         €   60,00 
Quota fissa mensile           € 195,00 

 

 

ASSISTENZA ELEMENTARI/MEDIE 

Quota d’iscrizione (annuale)         €    60,00 
Quota pasto giornaliera (dalle 12.50 alle 14.30)       €      9,00 
Quota assistenza pomeridiana (dalle 14.30 alle 16.00)              €      6,00 

Tariffa massima mensile applicata        €  210,00 

(In caso di più fratelli frequentanti l’assistenza elementari/medie, dal secondo si applica la tariffa massima mensile di € 170,00) 

 

ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA dalle 7.15 alle 8.00 (elementari/medie) al giorno €     2,00 

(tariffa massima mensile € 15,00) 
 

ASSISTENZA OLTRE LE 16.00 (valida per tutte le sezioni) 

Quota giornaliera applicata per ogni mezz’ora di presenza dalle 16.00 alle 18.00  €     2,00 

 

 
NOTE 

Sono ammessi al nido i bambini dai 12 ai 36 mesi. 
Sono ammessi alla sezione materna i bambini che compiono i tre anni entro il 31/12/2020. 
La quota di iscrizione, in caso di ritiro, non è restituibile. 
La retta mensile è dovuta anche in caso di assenza prolungata del bambino e per l’intero anno scolastico (da 
settembre a giugno compresi). 
Il pagamento avviene di norma entro il 15 del mese oppure entro il giorno di scadenza indicato nell’avviso di 
pagamento. 
Il pagamento si effettua preferibilmente con bonifico bancario alle seguenti coordinate  

UNICREDIT BANCA     IT 87 R 02008 11905 000040239542   
o 

FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE    IT 62 F 05336 11902 000046607061  
 

 o assegno non trasferibile intestato a “Scuola dell’Infanzia San Gaetano”: 
 
 

Associazione Scuola dell’Infanzia San Gaetano - via Pian delle Feste 43 – 32100 Belluno 
Tel. 0437/ 925127 - Email asilo.castion@gmail.com - Sito: www.scuolasangaetano.it 

mailto:asilo.castion@gmail.com
http://www.scuolasangaetano.it/

