SCUOLA DELL’INFANZIA “CASA DEL BAMBINO”
Via all’asilo, 18 – 23821 Abbadia Lariana
Tel. 0341 730201
info@scuolainfanziaabbadialariana.it - www.scuolainfanziaabbadialariana.it
PIVA 00727040131 – codice meccanografico LC1A03600E
decreto parità n. 488/2525 del 28/02/2001 del Ministero della Pubblica Istruzione

APERTURA SCUOLA a LUGLIO
REGOLAMENTO
Il servizio è rivolto ai bimbi della sezione primavera (solo nostri frequentanti) e ai bimbi che abbiano già
frequentato almeno il primo anno della scuola infanzia, o la nostra o una qualsiasi altra.
La scuola sarà aperta dal 4 al 29 luglio per un totale di 20 giorni.
E’ possibile iscrivere il bambino anche per una sola settimana, precisando sul modulo d’iscrizione quante e quali
settimane si intende frequentare.
Il costo è di 90 € a settimana a bambino per Infanzia e 110 € a settimana a bambino per Primavera.
Sono previste riduzioni per i fratelli e per chi frequenterà per tutto il mese; gli sconti sono cumulabili tra loro.
 Frequenza 4 settimane: sconto del 20%
 2° figlio: riduzione di € 20 a settimana
es. per la frequenza di tutto il mese di un figlio infanzia: (90x4)-20%=288€; tutto il mese per due figli infanzia: 1° figlio 288€, 2°
figlio (90x4)-20%-(20x4)=208€

All’atto dell’iscrizione è richiesto il pagamento di una caparra di 25 € per ogni bambino per ogni settimana,
mentre il restante contributo potrà essere versato o in due rate (10 giugno e 10 luglio) oppure in un’unica rata il
10 giugno.
I riferimenti bancari sono: BANCA POPOLARE di SONDRIO filiale 112-Mandello del Lario (IBAN
IT15M0569651490000041438X11).
Non è possibile pagare in contanti.
Orari:
8:00 – 9:00:
12:30 – 13:00:
15:30 – 16:00:

entrata
uscita anticipata (da comunicare prima alle educatrici)
uscita

Il servizio di scuolabus non è previsto.
E’ previsto il servizio di mensa interna.
I bambini, il personale docente (interno per la sezione primavera, esterno per la scuola infanzia) ed ausiliario
saranno coperti da assicurazione.
Il servizio verrà attivato al raggiungimento di almeno 5 bimbi in primavera per ogni settimana e 15 bambini per
ogni settimana per la scuola infanzia.
L’adesione si ottiene sottoscrivendo l’allegato modulo d’iscrizione che dovrà essere riconsegnato alla scuola entro
venerdì 27 maggio e con il pagamento della caparra.
Nel caso in cui il servizio non fosse attivato quanto già versato verrà restituito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO: modulo d’iscrizione da restituire firmato
Abbadia Lariana, 10 maggio 2022

