FONDAZIONE
Scuola Materna e Asilo Nido
“ROVATO CENTRO”
REGOLAMENTO PAGAMENTO RETTA SCUOLA MATERNA
Retta
Per l’anno scolastico 2014/2015 il Comune di Rovato, con il quale L’ENTE è convenzionato, ha
rivalutato i criteri di determinazione della retta, che verrà applicata nel seguente modo:
1. Rette € 80,00 mensili con una fascia I.S.E.E. fino a € 5.000,00
2. Rette in proporzione all’attestazione I.S.E.E con una fascia tra 5.001,0 e € 15.458,00
3. Retta € 160,00 mensili oltre la fascia I.S.E.E DI € 15.458,00
È stato confermato il criterio della quota fissa, pertanto la retta determinata in base
all’attestazione I.S.E.E è fissa per ogni mese (da settembre a giugno) indipendentemente dai
giorni di frequenza effettiva.
Il Comune ha inoltre stabilito che:
 L’alunno portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, sempre che il minore o la
famiglia siano residenti a Rovato, è esente dal pagamento della retta;
 La retta viene ridotta nei seguenti casi:
o Per il secondo figlio frequentante la stessa scuola dell’infanzia, purchè
residente nel Comune di Rovato, riduzione del 50%;
o Per il figlio con fratello o sorella frequentanti un asilo nido e sezione primavera
convezionato con il Comune, riduzione del 50%;
o In caso di malattia superiore a 15 giorni (3 settimane di calendario) riduzione
del 50%, non sono ammesse altre forme di riduzione per motivi diversi dalla
malattia;
 Ai bambini in affido familiare è applicata la retta minima indipendentemente dal
reddito della famiglia, sempre che il minore o la famiglia siano residenti a Rovato;
Nel calcolo delle rette con I.S.E.E da € 5.000,00 a € 15.458,00 viene effettuato
l’arrotondamento aritmetico per difetto e per eccesso all’euro, secondo se il decimale è
inferiore o superiore a 50 centesime.
I bambini che non sono residenti a Rovato non sono tenuti a presentare alcuna documentazione
da inviare al Comune, poiché lo stesso non riconosce loro alcuna quota aggiuntiva. Pertanto per
l’anno scolastico 2014/2015 la retta è stabilita in € 230,00 mensili senza possibilità di
riduzione alcuna eccetto per le assenze per malattia in analogia a quanto previsto per i
residenti.
Pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati tassativamente entro il mese di competenza (es. per
il mese di settembre entro il 30 settembre, per il mese di ottobre entro il 31 ottobre ecc.),

ordinando alla propria banca di effettuare un bonifico bancario entro fine mese a favore della
scuola con le seguenti coordinate bancarie, evitando così di recarsi ogni mese in banca.
CODICE IBAN IT98Z0200855143000100056267
Si specifica che chi non sarà in regola con i pagamenti, l’anno successivo non verrà riammesso
a scuola.
L’amministrazione valuterà singolarmente casi di ritiro o di particolari situazioni.

Criteri di ammissione presso la scuola materna
Qualora il bambino voglia proseguire il percorso educativo presso la nostra Fondazione
i criteri di ammissione prevedono il seguente ordine di priorità:
1. Figli dipendenti
2. Provenienti dalla sezione primavera o dall’asilo nido che abbiano frequentato sino
al 31/07
3. Residenza
4. Fratelli che stanno frequentando l’anno scolastico corrente in una delle tre
strutture.
5. Ordine d’iscrizione

Servizio orario prolungato
L’orario prolungato viene offerto a quei genitori che per motivi di lavoro, devono portare i
propri figli prima delle 9, orario di apertura della scuola, oppure che devono prolungare la
permanenza del bambino oltre le ore 16, orario di chiusura della scuola materna.
L’iscrizione avviene tramite compilazione di apposito modulo che troverete allegato.
La quota mensile è fissa e rimane invariata anche in caso di assenza.
MATTINO
POMERIGGIO
MATT + POMER.
SALTUARI

DALLE 7,30 ALLE ORE 9,00
DALLE 16.00 ALLE 18.00
DALLE 7,30 ALLE 18.00
Si da la possibilità a coloro che ne
hanno veramente necessità di
utilizzarlo saltuariamente.
La
quota
va
consegnata
all’insegnante.

€ 21.00
€ 60,00
€ 80.00
Mattina € 1.50
Pomeriggio € 4.50
Mattina + pomeriggio € 6.00

Si invitano i genitori a rispettare gli orari di entrata e di uscita dei bambini e le regole fissate
dalla scuola nell’interesse dei bambini stessi e dell’organizzazione tutta.
La segreteria
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