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Pavia, 3 settembre 2020 
Prot. n° 7/3 
 

 
 

Oggetto: avvisi di carattere economico 
 
 

Gentili genitori, 
con la presente Vi comunichiamo la quota delle rette fissata per l’anno formativo 

2020/2021: 
 

scuola iscrizione retta annuale 

Scuola dell’infanzia €. 300,00 €. 2.390,00 

 
Vi segnaliamo che la retta annuale di frequenza potrà essere versata come segue in tre 

rate anticipate: 
 

scuola 14/09/21 15/12/21 15/03/22 

Scuola dell’infanzia €. 870,00 

(790,00+80,00) 

€. 800,00 €. 800,00 

 

oppure in dieci rate anticipate mensili da versare esclusivamente con addebito in conto 
(SEPA) da settembre a giugno. 

 
Vi informiamo inoltre che il costo del buono pasto è di € 5,00, acquistabile in segreteria 
in blocchetti da 20 buoni pasto. 

 
Si fa presente che in occasione della prima rata è previsto il versamento della quota di 

“fondo spese”, stabilita in € 80,00 annui a copertura dei costi delle uscite didattiche 
effettuate durante tutto l’anno scolastico e dei laboratori annuali. Tale quota, per leprotti 
e orsetti, verrà diminuita dell’avanzo del fondo spese dell’anno scorso. 

A fine anno verrà comunicata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 
 

Le tariffe dei servizi sono le seguenti: 
 

servizio orario costo 

Pre scuola Dalle 7.30 alle 9,00 gratuito 

Post-scuola quota annuale Dalle 16.00 alle 19.00 €. 280,00 

Post-scuola quota annuale Dalle 16.00 alle 17.30 €. 230,00 

Post-scuola quota mensile Dalle 16.00 alle 19.00 €. 50,00 

Post-scuola quota giornaliera Dalle 16.00 alle 19.00 €. 7,00 
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Per ragioni organizzative è necessario formalizzare l’iscrizione al post scuola in 

segreteria con la consegna del modulo compilato entro il giorno 7 settembre. 
       

È possibile usufruire occasionalmente del post-scuola previa comunicazione alle 

insegnanti la mattina stessa per ragioni organizzative e di sicurezza ed il pagamento 
della quota giornaliera di € 7,00 in segreteria. 

 
I pagamenti delle rette, dei buoni pasto, fondo spese e servizi post scuola, potranno 

essere effettuati preferibilmente a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente: 
 

INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT43D0306909606100000060020 

Intestato a: ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 

 
 
Cordiali saluti 

 
 

Il Direttore Generale 
Santina Madè 

 


