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Valdobbiadene – San Vito, 28 novembre 2018 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

IMPORTO DELLE RETTE 
 

Descrizione Importo Importo mensile  
(10 rate) 

    ISCRIZIONE     
Quota ordinaria 50,00   
    RETTA     
Quota ordinaria 1.650,00 165,00 
Quota per secondo alunno stessa famiglia  1.550,00 155,00 
    SCUOLABUS     
Quota ordinaria 250,00 25,00 
    ORARIO PROLUNGATO     
Quota annua fino ore 18.00 500,00 50,00 
Quota annua fino ore 17.00 250,00 25,00 
Quota occasionale (Pacchetto 5 pomeriggi)       20,00   
Quota occasionale 10 giorni (Pacchetto 10 pomeriggi)         30,00   
Mancato ritiro dell'alunno (x giorno) 5,00   
    RIDUZIONI MANCATA FREQUENZA     
10 giorni scolastici consecutivi 20,00   
20 giorni scolastici consecutivi 50,00   
    RIDUZIONI PAGAMENTI ANTICIPATI      
annuale (entro 15 ottobre 2019) 25,00   
semestrale (entro 15 ottobre 2019 e 15 febbraio 2020) 10,00   

 
 

PAGAMENTO DELLE RETTE 
 

Modalità 

Il pagamento delle rette va effettuato esclusivamente sul conto corrente della 
Fondazione presso la sede di Intesa Sanpaolo (Piazza G. Marconi, 15) di Valdobbiadene 
avente il seguente codice IBAN IT 91 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. 

Scadenza Il pagamento della retta mensile va effettuato entro il giorno 15 del mese di riferimento. 

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.  

Riduzioni 
Le richieste di rimborso di parte delle rette per mancata frequenza vanno presentate per 
iscritto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ne accerterà la spettanza e ne 
disporrà il rimborso al termine dell’anno scolastico. 

Ritiro 
Nel caso di ritiro dell’alunno in corso d’anno, i genitori sono tenuti a corrispondere un 
indennizzo pari ad una rata mensile al netto delle riduzioni per mancata frequenza. 
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REVISIONE DELLE RETTE 
 

Gli importi sono stabiliti in base alle previsioni disponibili al 28 novembre 2018 e all’andamento del 
precedente anno scolastico. Il verificarsi di significative variazioni può comportare un loro adeguamento. I 
fattori di rischio sono individuati nei seguenti elementi:  

Ricavi Costi 
contributi degli enti pubblici – numero degli alunni rinnovo c.c.n.l - costo di  merci e servizi – spese 

impreviste 
 


