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INFORMAZIONI  SCUOLA  DELL’INFANZIA  
A.s 2019.2020 

Informazioni economiche: 
 Iscrizione € 150,00 annuali (da pagarsi al momento dell’iscrizione per i nuovi iscritti, o da rinnovarsi ogni 

anno a maggio per i frequentanti). La quota di iscrizione non sarà restituita in caso di ripensamenti; Per 
il primo anno dell’Infanzia le iscrizioni sono aperte dal 7 al 31 Gennaio 2019; 

 Contributo di Settembre € 150,00 (comprensivo di libri, assicurazione, materiale igienico…); 
 Il contributo, da Ottobre a Maggio, è € 130,00 mensili. Per il secondo figlio sarà di € 120,00, per il terzo         

€ 60,00 (sia che frequentino la Primaria, sia l’Infanzia).  
 Il contributo di Giugno è € 70,00 se si frequenta fino al 15 Giugno, € 130,00 se si frequenta tutto il mese, 

ovviamente la scelta della frequenza andrà comunicata in anticipo;  
 In caso di assenza prolungata i contributi mensili andranno pagati per intero; 
A questi costi va aggiunto il costo del pasto € 5,00 giornaliero, se si resta a pranzo. 
 

Orari: 
L’orario della scuola dell’Infanzia è il seguente: 

 dalle ore 8.15/9.20 alle ore 12.30 (se non si pranza) 
 dalle ore 8.15/9.20 alle ore 15.55 (se si pranza) 

Si prega di evitare gli orari di uscita intermedi soprattutto per il primo anno della materna (3 anni). 

Divise: 
Invernale - Grembiule: € 16,00; 
Estivo - pantaloncino blu con maglietta bianca con logo della scuola: € 20,00 completo. 
 

Insegnanti specialiste: 
 Lingua straniera, Inglese: 

1 ora (settimanale); 
 

 In aggiunta anche Potenziamento Madrelingua Inglese: 
Insegnante madrelingua 1 ora e 30 minuti (settimanali); 
 

 Le altre insegnanti specialiste sono: 
Educazione Motoria 2 ore e Musica 1 ora (settimanali). 
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Informazioni  generali 

 I pasti sono forniti dalla mensa scolastica “ITALREST”; Per l’Infanzia il pasto è servito a tavola dalle 
insegnanti e dal personale di servizio, con possibilità di scelta, soprattutto tra i primi piatti; 

 E’ previsto il servizio pre-scuola dalle 7.30, senza aggiunta di costi. Per i bambini dell’Infanzia si 
preferisce evitare il post-scuola, salvo casi di effettiva necessità; 

 Il pagamento dei contributi mensili dovrà essere effettuato unitamente al pagamento dei pasti 
effettivamente consumati nel mese precedente entro la prima settimana del mese, ad esempio 
entro il 7 Ottobre dovrà essere versato il contributo di Ottobre € 130,00 + i pasti di Settembre 
consumati;  

 I pagamenti si effettuano in segreteria in: contanti, assegni o POS; è possibile pagare anche tramite 
bonifico; 

 Coloro che volessero pagare con il bonifico sono pregati di comunicarlo; ogni mese dovrete chiedere 
l’importo esatto telefonando in segreteria o inviando mail a direzione@scuolacerioli.it e poi procedere 
al pagamento. Nella causale specificare sempre il cognome del bambino.  

Seguono gli estremi per effettuare il bonifico: 
 

 
 

 

BANCA MONTE DEI PASCHI  DI SIENA 
Agenzia 27 – Via Casilina 410, Roma 

Bonifico sul c/c n. 2804.62 intestato a: ISTITUTO  SUORE  DELLA  SACRA  FAMIGLIA 
Codice IBAN : IT 19 O 01030 03227 0000 0028 0462 
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