
             COPIA PER I GENITORI 

 
 

FOGLIO INFORMATIVO 
 

IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2020 
 

 

ORARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

ORARIO ENTRATA:     dalle ore 8.15 alle ore 9.00 

N.B. Si pregano i Sigg. Genitori di rispettare l’orario di entrata (ENTRO le ore 9.00) 

 

E’ previsto un servizio di PRE-ASILO a pagamento dalle ore 7,30 alle ore 8,15.  

  

ORARIO USCITA TURNO ANTIMERIDIANO: ore 12.45 (al termine del pranzo) 

 

ORARIO USCITA:      ore 15.45 – 16,00 
 

ORARIO USCITA POST-ASILO:           ore 17,30 
 

*********************************************************** 

QUOTE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

ISCRIZIONE ANNUALE : €  55,00, da versare entro il 31 MARZO  
 

RETTA MENSILE :  €   90,00 per i residenti nel Comune di Cameri                                     

  € 100,00 per i non residenti 
 

IL COSTO DELLA RETTA MENSILE E’ FISSO, INDIPENDENTEMENTE DAI GIORNI DI FREQUENZA, 

DA SETTEMBRE ’20 A GIUGNO ’21 COMPRESI. 

LUGLIO ’21 : SI GARANTISCE L’APERTURA DELLA SCUOLA CON PROGRAMMA E TARIFFE 

CENTRO ESTIVO DA DEFINIRE.       

                              

Il costo del blocchetto dei BUONI PRANZO (10 tagliandi) è di € 50,00. 
 

Il costo del blocchetto dei BUONI PRE-ASILO (10 tagliandi) è di € 20,00 

 
*********************************************************** 

POST-ASILO : tale servizio verrà istituito solo al raggiungimento minimo di n°10 adesioni. 

In caso di attivazione di suddetto servizio, il costo mensile aggiuntivo è di € 40,00  

da corrispondersi per intero, indipendentemente dai giorni di frequenza, unitamente alla retta.  

E’ altresì possibile usufruirne occasionalmente, al costo giornaliero di  € 5,00. 

N.B. per i nuovi iscritti il servizio di post-asilo inizierà dal mese di ottobre. 
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