
 
 

   
 

English and Italian Nursery and preschool 
Asilo Nido 

 Rette per l'anno educativo 2019/2020 
 

La retta comprende i seguenti servizi: 
istruzione scolastica dal 2 settembre 2019 al 26 giugno 2020, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.00 alle ore 18.00; 

• spuntini e pasti; 
• assistenza pediatrica; 
• assistenza pedagogica; 
• programma bilingue. 

 
La retta non comprende: 

• Pannolini 
• Salviette 
• Creme 

 

Iscrizione e rette mensili 
• Quota d'iscrizione € 400,00 (non rimborsabile). 

Rette mensili: 
• retta mensile dalle 9.00 alle 12.30    € 500,00 
• retta mensile dalle 9.00 alle 16.00   € 550,00 
• Le rette dovranno essere corrisposte entro il 5 di ogni mese. 

 
Servizio prescuola e doposcuola: 

• € 60,00 mensili (dalle 08.00 alle 09.00) 
• € 60,00 mensili (dalle 16.00 alle 17.00) 
• € 120,00 mensili (dalle 16.00 alle 18.00) 

oppure 
È previsto un carnet di Є.40,00 (10 mezze ore) per il doposcuola occasionale. 
 

Sconti: 
• I bambini che continueranno il nostro percorso educativo presso la Scuola dell'Infanzia di 

Via Pitteri usufruiranno di uno sconto del 10% sulla retta. 
 
Gli sconti non sono cumulabili. 
 

Altri servizi offerti a pagamento. 
• Gite e soggiorni; 
• Corso di nuoto; 
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English and Italian Nursery and preschool 
Retta scolastica della Scuola Dell'Infanzia e Sezione Primavera  

anno educativo 2019/2020 
 

La retta comprende i seguenti servizi: 
istruzione scolastica dal 2 settembre 2019  al 26 Giugno 2020, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.00 alle ore 15.45/16.15 

• spuntini e pasti; 
• assistenza pediatrica; 
• assistenza pedagogica 
• corso di musica settimanale; 
• programma bilingue. 

 
Sono escluse dalla retta 

 pannolini 
 salviette  
 creme     

                                              
La retta scolastica per l’anno 2019/2020 è di complessivi Euro 6.600,00. 
 
Retta Scolastica                                                                            
Dalle ore 08.00 alle 16.15 
Iscrizione        Є   600,00 (non rimborsabili)            
Entro il 5 settembre 2019      Є 1.500,00                         
Entro il 5 novembre 2019      Є 1.500,00                             
Entro il 5 gennaio 2020      Є 1.500,00   
Entro il 5 marzo 2020       Є 1.500,00   
oppure è previsto un pagamento mensile di euro 600,00  per 10 mensilità. 
 
Servizio doposculola: 
euro 80,00 mensili (dalle 16.15 alle 17.30) 
È previsto un carnet di Є 40.00 (10 mezz'ore) per il doposcuola occasionale su prenotazione. 
 

• Sconto fratelli del 20% sul totale delle rette (esclusa l'iscrizione); 
• I bambini del nostro Asilo Nido che continueranno il nostro percorso educativo presso la 

Scuola dell'Infanzia di Via Pitteri usufruiranno di uno sconto del 10% sulla retta scolastica 
dell'anno in corso; 

• Gli sconti non sono cumulabili. 
 

Altri servizi offerti a pagamento: 
• Gite e soggiorni 
• Corso di nuoto/danza classica/circo 
• Centro estivo ed invernale; 
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