INTEGRAZIONE
CONTRATTO DI ISCRIZIONE ANNO EDUCATIVO 2022-2021
La Scuola dell’Infanzia “San Bartolomeo A.”, per l’anno educativo 2021-2022, è aperta dal 1 settembre 2021 al 30
giugno 2022 , dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con la possibilità delle attività di pre- scuola (7.308.00) e di post-scuola (16.00-18.00).
Il calendario di apertura1 è definito per ogni anno educativo. Per l’anno educativo 2021-2022 il servizio è chiuso,
oltre che nei festivi, nelle festività nazionali, il 24 dicembre 2021, il 31 dicembre 2021, il 7 gennaio 2022, il Giovedì e il
Venerdì Santo, il 17 giugno festa del patrono di Pisa. Nelle vacanze di Natale e Pasqua, in caso di riduzione delle
frequenze e per ragioni organizzative, potranno essere ridotti gli orari del servizio.
Nel mese di luglio la Scuola funzionerà con orari, modalità e costi che saranno predefiniti nel mese di maggio. Il
servizio integrativo sarà attivato solo con un numero congruo di richieste.
La quota di iscrizione per l’anno scolastico 2021-22, che ammonta a € 75,00, sarà considerata come acconto sulla retta
mensile di settembre 2021 e decurtata sul primo pagamento mensile. La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata
con il modulo di iscrizione firmato. La quota suddetta non verrà restituita nel caso di successiva rinuncia alla
frequenza alla Scuola.
La retta mensile ammonta a € 240,00 (Iva compresa) da settembre a giugno, pasti esclusi;
La quota del pre-scuola ammonta a € 20,00 (Iva compresa) da settembre a giugno;
La quota del post-scuola ammonta a € 84,00 (Iva compresa) da settembre a giugno;
Nel caso in cui le iscrizioni siano uguali o meno di 10 al pre- e post-scuola ci riserviamo di rivedere la quota
mensile).La scelta del modulo con pre-scuola e/o post-scuola ha la durata dell’intero anno educativo 2021-22.
La retta mensile comprende le spese ordinarie di gestione; a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le attività
curriculari, le utenze, l’assicurazione, i materiali di consumo e didattici, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il
costo del personale ecc.. Sono escluse le attività extracurricolari, le gite, le uscite di istruzione, le attività di pre-post
scuola, il corredino personale del bambino.2
La quota del pasto è pari a € 5,20 (inclusa IVA al 5%). Il pasto é bio-equo-locale (per informazioni sul fornitore
www.ticucinobio.it). I pasti sono pagati anticipatamente a partire dal mese di settembre mensilmente insieme alla retta
mensile. Il mese successivo verrà fatto il conguaglio dei pasti effettivamente consumati.
Le riduzioni della retta mensile:
 nel caso di famiglie con due o più figli frequentanti la Scuola San Bartolomeo, si applica la riduzione di €
20,00 sulla retta del fratello maggiore;
 qualora il bambino rimanga assente, per malattia debitamente certificata, per almeno 15 giorni continuativi nel
mese (comprensivi di sabato e domenica), maturerà il diritto ad una riduzione pari al 15% su una mensilità.
Detta riduzione sarà effettuata al momento del pagamento della retta per il mese successivo.
Per tutto ciò che non è espressamente ricordato nel presente modulo di integrazione si rimanda al contratto di
iscrizione anno 2021-22” . Tale modulo è parte integrante del contratto di iscrizione 2021-22.
Pisa, lì
________
La Cooperativa Sociale il Simbolo
In fede,Il genitore/i genitori/l’esercente la potestà
_______________________________________
_______________________________________
(firma obbligatoria di entrambi i genitori)

1

Il calendario di apertura della Scuola potrà subire modifiche a seguito delle disposizioni nazionali e regionali conseguenti all’emergenza sanitaria covid-19.
Nel caso di chiusure eccezionali provvederemo ad avvertire tempestivamente le famiglie.
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sacco di stoffa con nome e cognome del bambino contenente un cambio completo di indumenti comodi e un cambio di intimo; 1 grembiule da indossare sopra
i vestiti; per i bambini che ne fanno uso è richiesto 1 pacco di pannolini (con indicazione del nome); 4 fototessere e una foto 10x15 del bambino durante le vacanze; 1
bicchiere di plastica adatto al lavaggio in lavastoviglie (con indicazione del cognome); 1 cuscino, 1 federa e 1 lenzuolino tutto dentro una busta chiudibile con nome scritto
sopra (da lasciare a Scuola); per i bambini che ne fanno uso è richiesto 1 ciuccio ed il suo contenitore (con indicazione del nome);1 raccoglitore office con 4 anelli bianco,
60 mm cartone A4; 50 buste trasparenti ad anelli per il raccoglitore; 1 tuta impermeabile/antipioggia da poter mettere sopra gli abiti invernali;1 paio di stivali da pioggia,
eventualmente un astuccio e un quaderno per i bambini dell’ultimo anno.
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