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A tutti i genitori dei bambini  

iscritti alla sezione Primavera 
 

 
Pavia, 2 settembre 2021 
Prot. n° 7/2 

 
 
 
Oggetto: avvisi di carattere economico 
 
 

 
Gentili genitori, 

con la presente Vi comunichiamo la quota delle rette fissata per l’anno formativo 
2021/2022: 
 

scuola iscrizione retta annuale 

Sezione primavera (dalle 7.30 alle 16.00) €. 300,00 €. 3.100,00 

Sezione primavera (dalle 7.30 alle 17.30) €. 300,00 €. 3.300,00 

Sezione primavera (dalle 7.30 alle 19.00) €. 300,00 €. 3.350,00 
 
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 

Sezione Primavera (dalle 7.30 alle 16.00) €. 1.110,00 €.1.030,00 €. 1.030,00 

Sezione primavera (dalle 7.30 alle 17.30) €. 1.170,00 €. 1.100,00 €. 1.100,00 

Sezione primavera (dalle 7.30 alle 19.00) €. 1.180,00 €. 1.120,00 €. 1.120,00 
 
oppure in dieci rate anticipate mensili da versare esclusivamente con rid da settembre 
a giugno. 

 
È possibile usufruire occasionalmente del prolungamento orario previa comunicazione 
alle insegnanti la mattina stessa per ragioni organizzative e di sicurezza ed il 

pagamento della quota giornaliera di € 7,00 in segreteria. 
   

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 contestualmente alla prima rata deve essere versata anche la quota 

di “fondo spese”, stabilita in € 70,00 annui a copertura dei laboratori di 
psicomotricità e di animazione musicale. Per coloro che hanno scelto la modalità 

mensile è già compreso nel primo addebito 
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I pagamenti delle rette, fondo spese o buoni pasto dovranno essere effettuati 
preferibilmente a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente: 

 

INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT43D0306909606100000060020 
Intestato a: ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 

 

Ricordiamo che anche per la sezione primavera è possibile presentare la domanda di 
bonus nido all’Inps in autonomia chiedendo le credenziali all’Inps o tramite un 

patronato.  
 
Di seguito i dati della nostra autorizzazione, utili alla presentazione della domanda: 

 
Denominazione: Sezione Primavera Istituto San Giorgio 

Autorizzazione rilasciata con provvedimento 
n. 8/2007 del 27/11/2007 

Adottato da: Comune di Pavia 
 
 

Cordiali saluti.        
 

Il Direttore Generale 
Santina Madè 

 


