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CONSEGNA DEL BAMBINO/A  
Negli orari di ingresso e di uscita, per motivi di sicurezza, dovrà essere utilizzato esclusivamente il cancello carraio. Le 
auto dovranno essere parcheggiate in modo da non bloccare il passaggio del pulmino o di eventuali altre vetture . Si 
potrà utilizzare anche il parcheggio fronte scuola a fianco della pizzeria. 
Il cancello carraio, a senso unico, è adibito esclusivamente all’uscita dei mezzi. E’ assolutamente vietato l’uso 
contromano. 
Sempre per garantire la sicurezza dei bambini, cancelli e porte dovranno SEMPRE essere richiusi dopo il passaggio, 
anche se per pochi istanti. 
Al momento della consegna e del ritiro del proprio figlio è fatto assoluto divieto sostare nel cortile con i bambini. 
 
RETTA DI FREQUENZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
La retta per la frequenza della scuola dell'infanzia è di Euro 150,00 e va versata per 10 mesi, da settembre a giugno 
compreso, entro il 10 del mese in corso  tramite bonifico bancario. 
 
RETTA DI FREQUENZA PER LA SEZIONE PRIMAVERA  
La retta per la frequenza della Sezione Primavera è fissata in Euro 250,00 e va versata per 11 mesi, da settembre a 
luglio compreso, entro il 10 del mese in corso, tramite bonifico bancario. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Bonifico effettuato alle seguenti coordinate bancarie: Banca Friuladria IBAN IT 08 I 05336 60752 000040131616 
intestato a “Scuola dell'Infanzia Cuore Immacolato di Maria - Schio”.  
Causale bonifico: “COGNOME E NOME DEL BAMBINO + MESE DI RIFERIMENTO DEL PAGAMENTO+ 
EVENTUALI SERVIZI (TRASPORTO, ANTICIPO, POSTICIPO, DOPOSCUOLA)”. 
Nel caso di  due o più fratelli iscritti sia alla scuola dell'infanzia, o Sezione Primavera o doposcuola-primaria verrà 
applicato lo sconto del 10% sulla/e rette di importo minore. 
La quota annuale dei laboratori è fissata anche quest’anno in Euro 50,00 e dovrà essere versata in un’unica soluzione 
entro il 31 ottobre 2017. 
La quota mensile del servizio di trasporto è di Euro 25,00 per i residenti nella Parrocchia di Giavenale e di Euro 30,00 
per i non residenti. 
Il rimborso per assenze viene calcolato dall’amministrazione dopo la fine della scuola nel mese di luglio come previsto 
dall’art. 20 del Regolamento della scuola “ … in caso di assenza del bambino per malattia superiore a 3 settimane 
consecutive nel mese  la riduzione sulla retta mensile sarà del 30%, se assente tutto il mese la relativa quota mensile 
sarà ridotta del 50%. Le rette vanno comunque pagate mensilmente per intero, il calcolo del rimborso sarà effettuato 
dall’amministrazione e se ricorrono i presupposti verrà liquidato nel mese di luglio.” 
Chi desidera effettuare accrediti bimestrali, trimestrali, semestrali o annuali è pregato di effettuarli entro il primo mese 
di riferimento. Qualsiasi altra modalità di pagamento dovrà essere concordata con la Coordinatrice. 
 
NUMERI UTILI  
ORARI DELLA SEGRETERIA: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:45 alle ore 11:45 
RECAPITO SCUOLA: 0445.670470 
RECAPITO COORDINATRICE Renata Zorzanello: 334.1647051 
RECAPITO FABIO (AUTISTA PULMINO) : 334.8659691  
INDIRIZZO MAIL DELLA SCUOLA: materna.cuoreimmacolato@gmail.com 
SITO DELLA SCUOLA: www.maternacuoreimmacolato.it 
 
 


