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Dirigente Scolastico
Benedetto Davide Cusimano

NOTA INFORMATIVA
ISCRIZIONE ANNUALE 150,00 euro comprensiva di assicurazione .
RETTE con refezione
300,00 euro Asilo nido/Sezione Primavera (bambini fino a 3 anni da compiere )
250,00 euro Scuola d’Infanzia (bambini dai 3 anni compiuti ai 6 anni )
Le rette sono divise in 10 mensilità.
La retta dovrà essere corrisposta il giorno 1° del mese a mezzo contanti , assegno o bonifico :
Banca Unicredit IBAN IT 58 I 02008 04626 000300133462 Benedetto Cusimano
Nel caso di frequenza di più fratelli sono previsti i seguenti sconti:
-secondo fratello sconto del 10% sulla retta mensile
-terzo fratello sconto del 20% sulla retta mensile
Le attivita’didattiche iniziano a Settembre e terminano il 30 Giugno.
TEMPO D’ESTATE LUGLIO 2020
da Mercoledì 01 a Venerdì 31 7,30-09,00 accoglienza 9,00-14,00 attività “en plein air” con servizio di refezione Sabato chiuso
TEMPO D’ESTATE AGOSTO 2020 min. 15 iscritti
da Lunedì 03 a Venerdì 28 7,30-09,00 accoglienza 9,00-13,00 attività “en plein air” con servizio di refezione Sabato chiuso
Chiuso per Ferie da Lunedì 10 a Venerdì 14 Ripresa Lunedì 17
ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO
Dal Lunedì al Venerdì servizio di pre - scuola dalle 7.30 alle 9,00 attività curriculari dalle 9,00 alle14.00
Ingresso entro e non oltre le ore 9.00
Uscita dalle ore 13.30 alle ore 14,00
All’ inizio di ogni anno scolastico verrà consegnato a ciascun genitore il calendario interno e la tabella dietetica(menù).
DOCUMENTI RICHIESTI
-Copia del Tesserino di Vaccinazione (Autocertificazione)-Certificato di Nascita (Autocertificazione)
-Certificato medico di idoneità
-Certificato medico dopo una degenza di 5 giorni
Si avvisano i Sigg. Genitori che, per motivi sanitari ,non saranno ammessi a scuola bambini non completamente ristabiliti da
influenze ,dissenterie, pediculosi, congiuntiviti e/o malattie esantematiche e pertanto soggetti a terapie farmacologiche.
ABBIGLIAMENTO CON O SENZA PANNOLINO
Si consiglia di vestire i bambini con indumenti pratici, evitando cinture e bretelle, salopette ed allacciature che rendono difficile
al bambino il raggiungimento dell’autonomia. Riporre nello zainetto: un cambio completo,1 pacco di pannolini (nei casi previsti)
e una confezione di salviettine imbevute al mese
Obbligatorio l’uso della divisa scolastica diversa per stagione :
Grembiulino(personalizzato) da ottobre fino a maggio
T-shirt (personalizzata) in estate
REFEZIONE
Colazione ore 10.00 Pranzo ore 12.00 .
I Genitori dovranno avere cura di rifornire gli zainetti con succhi ,merendine ,frutta. Non sono ammessi rosticceria e cibi da cucinare .
Per particolari intolleranze alimentari (tipo celiachia) i Genitori avranno l’onere di occuparsi dell’acquisto dei prodotti alimentari
specifici.
CONDIZIONI GENERALI
1)L’istituto non restituisce nessuna retta o tassa di iscrizione dopo la firma del contratto e/o l’abbandono immediato.
2)In caso di ritiro anticipato l’utente dovrà versare tutte le rette rimanenti .
3)E’ fatto obbligo di pagare mensilmente ,presso la Segreteria dell’istituto ,la retta scolastica comprensiva del servizio mensa,
il 1°di ogni mese.
4)La Direzione si riserva il proprio diritto di predisporre il piano didattico, l’orario delle lezioni e il calendario scolastico interno
e di apportare quelle variazioni che riterrà opportuno .
5)La Direzione si riserva il diritto di chiedere e di esigere il rimborso dei danni provocati ai locali ed alle cose.
6)L’istituto non risponde degli oggetti di proprietà degli allievi smarriti o danneggiati durante le lezioni.

