Scuola dell' Infanzia Paritaria
“SACRA FAMIGLIA”
Piccole Suore della Sacra Famiglia
Via Cerchiari, 31 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel.: 0444/598183 - e-mail.: amministrazionescuola@pssf.it
e-mail: isolascuola@pssf.it

ASPETTI AMMINISTRATIVI
•

La QUOTA DI ISCRIZIONE annuale è di € 112,00 ( compreso € 2,00 bollo ) – l’ iscrizione del 2° e 3° figlio
è di € 62,00;

• La RETTA DI FREQUENZA è cosi quantificata:
- € 150,00 per il 1° figlio, € 120,00 per il 2° e 3° sia per i residenti sia per i fuori Comune di Isola Vicentina.
Il versamento della retta dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 del mese in corso tramite
bonifico bancario intestato a Piccole Suore della Sacra Famiglia – Scuola Infanzia
presso Banca Unicredit Codice Iban: IT 70 Z 02008 60430 00000 4546 084
versando € 6,00 per marche da bollo anticipate nel pagamento della retta di Settembre per l’ A.S. 2021-2022
( € 2,00 per ogni fattura dei periodi: Set.-Dic. /Gen.-Mar. /Apr.-Giug.).
• L’ ORARIO SCOLASTICO GIORNALIERO è dalle ore 08.30 alle 16.00:
- entrata SENZA servizio di anticipo: dalle 08.30 alle 9.00.
- uscita intermedia: dalle ore 12.45 alle ore 13.00
- uscita dalle ore 15.40 alle ore 16.00
ANTICIPO: dalle ore 07.30 alle ore 08.30 (costo € 15,00/mezzora – costo € 30,00/1 ora) mensili
POSTICIPO: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (costo € 15,00/mezzora – costo € 30,00/1 ora) mensili
• SERVIZIO DI ANT./POST. SPORADICO: Il blocchetto è composto da 10 VOUCHER anticipo/posticipo ed è
acquistabile mediante bonifico bancario al costo di € 15,00 ( stesso codice iban del pagam. della retta )
presentando la ricevuta di pagamento in segreteria. Il blocchetto può essere utilizzato per l’intero anno
scolastico. In caso di mancato utilizzo verrà rimborsato.
La documentazione per l’iscrizione è possibile scaricarla dal sito web:
www.scuolainfanziaisola.com

Sede amministrativa: 37010 Castelletto di Brenzone (VR)
Sede Legale: 37138 Verona, Via Nascimbeni, 10
Codice Fiscale e Partita IVA: 00427050232

