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Riconoscimento SCUOLA PARITARIA – Decreto 7707 del 17/06/2001 

Email:  scuolainfanziamirra@libero.it – www.infanzianidomirra.org 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ( 3 - 5 anni )  

CONTRIBUTO AL  FUNZIONAMENTO ANNUALE   

I sottoscritti si impegnano al pagamento di: 

           Quota d’iscrizione per l’anno scolastico                                                    €  100,00.= 

           Contributo  mensile  tempo pieno                                                €  308,00.= 

           Contributo mensile part-time                                €  240,00.=                              

           Buono Pasto giornaliero                                €      5,80.= 

 

Per le famiglie che hanno fratelli iscritti al Polo d’Infanzia (scuola dell’infanzia e Nido ) verrà applicato 

uno sconto di € 50,00 sul contributo mensile.  

 

Fatta salva la volontà del Consiglio di Amministrazione di modificare le suddette cifre per motivi 

contingenti alla gestione della scuola, avvisando preventivamente. 

Il CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO è  ANNUALE ed è diviso in dieci mensilità di uguale importo (€ 

308,00 o € 240,00) , da SETTEMBRE a GIUGNO compresi, indipendentemente dai giorni di frequenza 

dell’alunno/a, e dovrà essere versato entro il giorno 10 di ciascun mese preferibilmente attraverso bonifico 

bancario  da effettuare presso BANCA DI PIACENZA Sede Centrale - Via Mazzini n° 20 29100 PIACENZA 

. Codice IBAN : IT73 W05156 12600C C00000 31067 intestato a “SOCIETA’ DEGLI ASILI 

INFANTILI DI PIACENZA” indicando nome e cognome del bambino e il mese di riferimento, Il 

pagamento del contributo annuale è comunque dovuto anche in caso di prolungata assenza dell’alunno/a. 

 E’ tuttavia possibile il ritiro per documentati motivi che dovranno essere comunicati per iscritto con almeno 

30 giorni di anticipo. Ciò comporterà comunque il pagamento di  due mensilità . Chi intendesse sospendere la 

frequenza nei mesi di maggio e/o giugno dovrà comunque corrispondere l'importo totale della retta annuale.  

Nell’eventualità di ritiro dalla frequenza, la quota di iscrizione non sarà restituita. 

Non potranno essere accettate iscrizioni da parte di chi non risulti in regola con i pagamenti. 

 

Inoltre, il versamento della quota di iscrizione annuale di € 100,00 deve essere effettuato: 

- Direttamente in segreteria all’atto della consegna del modulo di iscrizione per chi iscrive il bambino 

per la prima volta. 

- entro il 31 GENNAIO per i bambini già iscritti negli anni precedenti e che confermano l’iscrizione, 

attraverso  bonifico bancario. 

 

 

 

Piacenza, ……/…../…        (firma di entrambi i genitori)  

 

  …………………………..……………………………. 

 

 
                                                              ……………………………………………………………… 
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