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Valdobbiadene – San Vito, 6 aprile 2019 
 

TARIFFARIO CENTRO ESTIVO 2019 
 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

Iscrizione per alunni frequentanti l’Istituto Geronazzo-DallaLonga nell’a.s. 2018/2019 30,00 

Altri alunni 50,00 
Nota 

Il versamento della quota determina la precedenza nell’iscrizione al servizio e verrà restituita solo nel caso 
non venga raggiunto un numero di adesioni minimo per l’avvio di uno dei servizi previsti. 

 

RETTE 
Quota base 
GIORNATA 

INTERA 

Bus 
INTERO 

 
Quota base 

MEZZA 
GIORNATA 

 
Bus 

1 CORSA 
andata/rientro 

Orario 
prolungato 

Notte in rifugio 
+ Canyoning 

Cl. 3^, 4^, 5^ e 
area media 

inferiore 

Sconto pag. 
anticipato               

entro il 
03.05.19 

INTERO PERIODO  
Area Primaria e Media 395,00 60,00 -  

30,00 85,00 95,00 10,00 
GIUGNO  
Area Primaria e Media 235,00 30,00 - 

 
 
 

15,00 40,00 95,00 5,00 

LUGLIO 
Area Primaria e Media 260,00 35,00 

 
- 

 
 

18,00 50,00 95,00 5,00 

LUGLIO 
Area Infanzia                                                                                                                            175,00 30,00 

 

115,00 
 

15,00 50,00 - 5,00 

SCONTO 2° E 3° FIGLIO:  € 15.00 sulla quota base intero periodo  € 10.00 sulla quota base giugno e luglio    

QUOTA OCCASIONALE TEMPO PROLUNGATO (fino alle 18.00): pacchetto 5 pomeriggi € 20.00 - pacchetto 10 pomeriggi € 30.00  

MANCATO RITIRO DELL’ALUNNO/A: € 5.00 per giorno  

 
 

Note 

1. Il pagamento va effettuato entro il 10 luglio 2019. 

2. Il servizio di orario prolungato in luglio sarà svolto in presenza di almeno 10 aderenti. 

3. Il servizio di trasporto per i ragazzi delle medie inferiori non può essere effettuato in quanto il 
pulmino è omologato unicamente per trasportare alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria. 

 

PAGAMENTO DELLE RETTE 

Modalità 

Il pagamento delle rette va effettuato esclusivamente sul conto corrente della 
Fondazione presso la sede di Intesa Sanpaolo (Valdobbiadene: Piazza G. Marconi, 15): 
  

Codice Iban IT91 Y 03069 62156 100000003668 
 

In via eccezionale potranno essere accettati pagamenti a mezzo bancomat o in contanti presso la 
segreteria della Fondazione negli orari di apertura della stessa. 
Tuttavia per il pagamento in contante verrà chiesto un supplemento di € 1,00 per spese di 
incasso, oltre al rimborso dell’imposta di bollo se viene chiesta la ricevuta di quietanza. 

Ritardo 
Il ritardato del pagamento comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale vigente, 
commisurato ai giorni di ritardo, salvo che non sia intervenuta una preventiva autorizzazione del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione su motivata richiesta scritta dei genitori.  

 


