
       
 

 
La Direzione della scuola dell’infanzia "Cesare Arienta" determina per l’anno scolastico 

2020/21 quanto segue: 

 
 La quota d’iscrizione annua è di 80,00 euro e comprende la quota assicurativa (polizza 

stipulata con Helvetia – agenzia di Novara, la cui copia è depositata in economato 
centrale a Novara, a disposizione dei richiedenti). In caso di ritiro la quota non verrà 
restituita.  

 
 Ai genitori degli alunni iscritti è richiesto il versamento (da settembre a giugno, per un 

totale di 10 rate complessive) del contributo scolastico fissato in 100,00 euro mensili. 
Nel contributo scolastico mensile sono comprese l’attività di psicomotricità e l’attività 
di primo approccio alla lingua straniera (inglese). E’ prevista una riduzione per il 
secondo figlio nella misura dell’8 per cento e del terzo figlio del 10 per cento sul 
contributo scolastico; non potranno essere presi in considerazione ulteriori sconti.  

 
 Per ogni pasto consumato verrà richiesto un contributo aggiuntivo di 4,50 euro. 

 
 Servizi di assistenza: 
                                      

prescuola (dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni) 

 
residenti a Prato Sesia  10 euro mensili              -/-/-       residenti fuori Prato Sesia  18 euro mensili 

 
doposcuola (dalle ore 16 alle 17.45) 

 
residenti a Prato Sesia  18 euro mensili              -/-/-       residenti fuori Prato Sesia  21 euro mensili 

 

a chi usufruisce sia del prescuola sia del doposcuola 

 
residenti a Prato Sesia  25 euro mensili               -/-/-       residenti fuori Prato Sesia  36 euro mensili 

 
 

 I pagamenti di cui sopra devono essere effettuati in direzione entro il termine del 10 di 
ogni mese, accordandosi con la suora incaricata ed è dovuto anche in caso di assenza 
temporanea del/la bambino/a. 

 

 In caso di malattia del bimbo/a, i genitori dovranno avvisare l’insegnante dell'assenza 
del figlio/a. 

 
 I permessi d’uscita durante l’orario scolastico saranno accordati solamente se la 

richiesta sarà sottoscritta da un Genitore, accompagnata da copia della carta d'identità 
del genitore stesso. 
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 Durante l’orario scolastico si prega di non sostare nei corridoi e di non disturbare lo 
svolgimento delle lezioni.  

 
 

 L’orario scolastico è il seguente: 
 

TUTTI I GIORNI (tranne il sabato) 
 
ENTRATA: dalle ore 9.00 alle 9.30. 
USCITA: ore 15.45. 

 
L’orario scolastico deve essere osservato con puntualità per non disturbare il regolare 

svolgimento delle attività programmate. 
 
Qualora insorgessero motivi che dovessero impedire la frequenza a scuola, i genitori 

dovranno comunicarlo tempestivamente alla direzione, in modo da poter annullare 
l’iscrizione; in caso contrario, essa verrà considerata operativa ed il contributo dovrà essere 
ugualmente versato. 

 
 
 

* * * 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________ genitore esercente la patria 

potestà del minor e______________________________, dichiara di aver preso 

visione e di accettare le condizioni sopra riportate. 

 

 

In fede, 

 

         __________________ 

 

 

Prato Sesia (No), lì ________________ 

 

 


