
SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA” 
Via Costa, 2 – 36070 Brogliano (Vi) 

Tel/fax 0445 947032  
Mail: scuola.infanzia@parrocchiadibrogliano.it 

 

 

 

Brogliano, 09 Settembre 2019 

 

Oggetto: RETTE ANNO SCOLASTICO 2019-2020. 

 

 

Gentili Genitori, 

le tariffe delle rette rispetto lo scorso anno NON hanno subito variazioni. 

Si riportano qui di seguito gli importi delle rette per l’anno scolastico 2019-2020:  

 

 Euro 150,00 per alunno per quota di frequenza; 

 Euro 130,00 dal secondo figlio frequentante (il primo 150,00 dal secondo 130,00); 

 In caso di assenza per tutto il mese si verserà la quota di euro 115,00; 

 Dopo il terzo mese di assenza si verserà al mese la quota di euro 100,00. 

 Servizio di anticipo dalle ore 07.30 alle ore 08.00 euro 20,00 mensili. 

 Servizio di posticipo dalle ore 16.00 alle 16.30 euro 20,00 mensili. 

 Servizio di posticipo dalle ore 16.00 alle ore 17.00 euro 40,00 mensili. 

 Servizio di posticipo dalle ore 16.00 alle ore 17.30 euro 60,00 mensili 

 Servizio di posticipo fino le ore 18.00 (attivato con un minimo di quattro bambini 
della Scuola Infanzia e Nido) euro 70,00 mensili 

 
Le rette vanno pagate entro il 10 di ogni mese a partire dal mese di settembre ’19 (es. 
la retta di settembre va versata entro il giorno 10 di settembre). 
Si ricorda che gli importi delle rette non sono frazionabili né quantificabili in ore di 
frequenza (art. 8 del regolamento). 
 
La Scuola dell’Infanzia, per esigenze amministrative, invita i genitori a pagare le rette 
mensili nel c/c tramite: 

 

 bonifico bancario solo in via continuativa dalla propria banca alla Banca Cassa 
Rurale Artig. di Brendola ag. di Trissino con il codice IBAN: 
 IT 08 U 08399 60810 000000105058. Data di valuta il 10 di ogni mese. 

 
Si raccomanda il rispetto della scadenza, o in caso di previsto ritardo siete invitati ad 
avvisare la segreteria.  
 
RingraziandoVi per l’attenzione, Vi saluto cordialmente. 
 
 

Il Presidente 
Don Diego Zaupa 
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