Cooperativa Sociale

Scuola “San Giovanni”
Via Garibaldi, 3 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
Telefono 030.9141055 Fax 030.9914436

ISCRIZIONI E RETTE
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 sono aperte dal 10 dicembre 2019 al 25
gennaio 2019 ed avvengono tramite la compilazione di un apposito modulo reperibile
presso la Direzione della Scuola.
Nel modulo il genitore certifica:




La richiesta di iscrizione
Lo stato di famiglia
La residenza

In caso di intolleranze alimentari è necessario allegare una fotocopia del certificato
medico attestante l’intolleranza alimentare del bambino/a.
Per l’assegnazione dei posti disponibili vengono seguiti i seguenti criteri di priorità:
1) attuale frequenza al Doposcuola (riconferma)
2) se iscritto al 1° anno di Scuola Primaria, provenienza dalla Scuola dell’Infanzia "San Giovanni"
3) frequenza da parte di fratelli alla Scuola dell’Infanzia, Sezione Primavera, Nido o Doposcuola "San Giovanni"

I genitori che intendono ritirare il proprio figlio dalla scuola devono comunicarlo per
iscritto alla Direzione e sono tenuti a versare per intero la retta per il mese
successivo alla data di rinuncia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO E RETTE
L'iscrizione risulta effettiva con il versamento della quota d’iscrizione (pari ad €
80,00), che deve essere versata entro il 31 gennaio 2019.

La retta mensile di

frequenza deve essere pagata presso la Banca BPM sita in via Gramsci n° 71
Desenzano,
(IBAN

a

sul C/C 47599 intestato a: Cooperativa Sociale Scuola “San Giovanni”

IT65 L 05034 54463 000000047599) entro il giorno 10 di ogni mese

(pagamento anticipato).
La quota per il servizio di pre scuola e post scuola è calcolata individualmente in base
alle ore usufruite dal bambino.

In caso di assenza la quota dovrà comunque essere versata per intero.
Per l’anno scolastico 2018/2019 le rette saranno le seguenti:
Per chi frequenta la Scuola “Papa” (2 rientri a scuola)
La retta mensile è comprensiva dei pasti per i tre giorni alla settimana (martedì,
giovedì e venerdì) in cui i bambini non hanno i rientri pomeridiani alla scuola primaria.


Servizio base (12,40 – 16,00)

€ 135,00

Per chi frequenta la Scuola “Laini” (4 rientri a scuola)
La retta mensile è comprensiva del pasto nella giornata di venerdì, giorno in cui i
bambini non hanno il rientro pomeridiano alla scuola primaria.


Servizio base (12,40 – 16,00)

€ 47,00

SERVIZI AGGIUNTIVI E PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO
Chi nella domanda d’iscrizione ha richiesto di usufruire dell’orario prolungato pre o
post scuola le rette sono le seguenti per i vari servizi:


Accoglienza mattutina dal lunedì al venerdì (per gli alunni frequentanti la
scuola “A. Papa”) dalle ore 7,30 alle 8,15 con accompagnamento a scuola
€ 22,00 mensili



Custodia serale, con merenda, dal lunedì al venerdì per i bambini
frequentanti sia la scuola “A. Papa” che la “L. Laini” dalle ore 16,00 alle
18,00
€ 22,00 mensili per chi usufruisce del servizio fino alle ore 17,00
€ 44,00 mensili per chi usufruisce del servizio fino alle ore 18,00



Mensa nei giorni di lunedì e mercoledì (per gli alunni frequentanti la scuola“ A.
Papa”) con ritiro da scuola alle ore 12,40 e riaccompagnamento a scuola alle ore
14,00
€ 54,00 mensili

