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Le quote qui riportate potranno subire variazioni a seguito del rinnovo della Convenzione 
Comunale in scadenza al 30 giugno 2021 
Anche gli orari di entrata ed uscita potrebbero subire variazioni in seguito al prolungarsi 
della pandemia Covid. 

Quote per l'A.S. 2020-2021 (parte integrante l'art,3 del Regolamento) 

La quota annuale di frequenza è stata calcolata tenendo conto dei contributi che vengono erogati dai 
vari Enti Pubblici competenti all'Ente gestore affinché eroghi il servizio. Se per qualunque motivo 
indipendente dalla volontà dell'Ente Gestore, tali contributi dovessero essere ridimensionati o venire 
a cessare, l'Ente Gestore potrà chiedere ai genitori l'integrazione della quota per non sospendere il 
servizio stesso. 

Quota annuale € 2120,00 per coloro che non presenteranno il modello ISEE, da versare entro il 
giorno 07 del mese tramite addebito RIO mensile. 
La quota dovrà sempre essere corrisposta, anche in caso di non frequenza. 

Per chi presenterà il modello ISEE la quota sarà proporzionata in base alla fascia di appartenenza. 

Retta 2020/21: 280,00 € 

FASCIA ISEE 
CARICO 

FAMIGLIE 

CARICO 

COMUNE 

% CARICO 

COMUNE 

CARICO 

COMUNE 

TOTALE 

COMUNE 

<6500,00 € 136,00 € 144,00 51,37% € 10,00 € 154,00 

6501,00 < X < 9000,00 € 158,00 € 122,00 43,58% € 10,00 € 132,00 

9001,00 < X < 14000,00 € 180,00 € 100,00 35,80% € 10,00 € 110,00 

oltre 14000,00 € 212,00 € 68,00 24,13% € 10,00 € 78,00 

Non Residenti € 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Quota Iscrizione: è una quota annuale viene pagata all'atto dell'iscrizione per il primo anno. 
Per gli anni a seguire nel mese di Marzo ( tramite RID ). 
Inserimenti ad anno iniziato non danno luogo ad alcuna riduzione della quota di iscrizione. 
Confermata l'iscrizione non verrà rimborsata la quota in caso di ritiro ( € 150,00 ). 
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Quota annuale del prolungamento: 

• Pre Scuola (7,30 - 8.45): € 300 annuali
• Post scuola (15,30-17,30) € 500 annuali ( servizio garantito con un minimo di 10 bambini )

Il costo non è frazionabile in relazione al minor utilizzo. 
(PRE e POST da pagarsi in aggiunta alla retta mensile). 

Bambini non residenti nel Comune di Cesano Maderno: vige un'unica fascia differenziata 
unicamente in base alla frequenza dell'orario normale 8.45-15.45 (contributo scolastico annuo € 
2800,00). 

Attività complementari: da versare in tre rate (Settembre/Gennaio/Maggio tramite RID) € 150,00 

Orario di frequenza: 
La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno, dal lunedì al venerdì con il seguente 
orario: dalle ore 8.45 alle ore 15.45. 
Gli orari e i giorni di apertura sono soggetti a variazioni secondo quanto determinato dalla 
normativa vigente sulla scuola dell'infanzia. 
È attivata l'entrata anticipata a partire dalle ore 7.30 e l'uscita posticipata sino alle ore 17.30. 
L'entrata al mattino è consentita fino alle ore 9.15 
L'uscita pomeridiana è consentita dalle ore 15.30 alle ore 15.45. 

Per l'anno scolastico 2020/2021, gli ingressi e le uscite seguiranno le indicazioni comunicatevi con 
lettera del mese di Agosto 2020. 

All'uscita dei bambini, i locali della scuola devono essere lasciati liberi per permettere il corretto 
svolgimento 
del prolungamento d'orario e per le pulizie dei locali della scuola. 

________________________________________________________________________________ 

Da rendere compilato 

lo sottoscritto .......................................................genitore dell'alunno/a .............................................. 
. 
dichiara di aver preso visione del regolamento interno della scuola dell'Infanzia S. Eurosia. 

Firma .................................................................................................


