
 

ISCRIZIONI A.S. 2017/18 

Le iscrizioni per l’a.s. 2017/2018 per la Scuola dell’Infanzia, dovranno essere effettuate entro i termini ministeriali. 

Successivamente all’Open Day del 5 novembre 2016  si aprono le iscrizioni  previo colloquio con la Coordinatrice.  

I genitori/tutori sono pertanto pregati di recarsi presso la Segreteria Amministrativa da tale data, per la compilazione 

e consegna della domanda di iscrizione; successivamente, A seguito dell’accettazione da parte dell’Istituto della 

domanda d’iscrizione, l’iscrizione si perfeziona con la sottoscrizione delle condizioni generali di contratto (da 

leggere con attenzione), da parte dei soggetti aderenti. Contestualmente si dovrà dar corso al pagamento della 

quota d’iscrizione di 452,00 euro, (iscrizione 450,00 € + marca da bollo 2,00 €)  a mezzo Bancomat/Carte di 

credito/Assegno bancario intestato a Parrocchia S. Stefano. 

La Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia (sig.ra Concetta Maida) riceve, previo appuntamento, i genitori che 

volessero ricevere informazioni sull’Offerta formativa. Telefonare allo 02 26 26 52 82 oppure inviare una mail a: 

infanzia@santacaterinasesto.it 

OPEN DAY 

- 05 novembre open day dalle ore 10:00 alle 12:30 

- 14 novembre open day dalle 09:30 alle ore 11:00 

sarà possibile visitare la scuola, entrando nelle classi. 

 

CONTRIBUTI ATTUALI 

SCUOLA dell’INFANZIA: Contributo annuale 2.450,00 euro (comprensivo del servizio di refezione) 

 

Così suddiviso:     - Quota di iscrizione          450,00 euro 

                                - n° 4 rate da                      500,00 euro 

Le rate avranno scadenza periodica, in linea di massima nei mesi di: ottobre, dicembre, febbraio, aprile. 

 

AGEVOLAZIONI per le famiglie con 2 o più figli iscritti alla nostra Scuola: 

 1° Figlio: retta completa 

 2° - 3° Figlio: riduzione di € 310,00 sulla retta annuale con certificazione ISEE non superiore a € 42.000,00 da 

presentarsi al momento dell’iscrizione 

 

SERVIZI EXTRA:  

PRE- SCUOLA – dalle 8:00 alle 9:00 
Costi di fruizione: 

GIORNALIERO       €     6,00 
SETTIMANALE       €   25,00  
MENSILE       €   90,00  
DA SETTEMBRE A DICEMBRE     €  150,00 
DA GENNAIO A GIUGNO     € 225,00 
ANNUALE (5 giorni settimanali da Settembre a Giugno)  € 330,00  
 

POST-SCUOLA 1 ORA – dalle 16:00 alle 17:00 
Costi di fruizione: 

GIORNALIERO       €     6,00 
SETTIMANALE       €   25,00  
MENSILE       €   90,00  
DA SETTEMBRE A DICEMBRE      €  150,00 
DA GENNAIO A GIUGNO     € 225,00 
ANNUALE (5 giorni settimanali da Settembre a Giugno)  € 320,00  
 

POST SCUOLA 2 ORE –dalle 16:00 alle 18:00 
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Costi di fruizione: 

GIORNALIERO       €   12,00 
SETTIMANALE       €   50,00  
MENSILE       € 180,00  
DA SETTEMBRE A DICEMBRE     €  300,00 
DA GENNAIO A GIUGNO     € 450,00 
ANNUALE (5 giorni settimanali da Settembre a Giugno)  € 640,00  
 

Si precisa che i predetti contributi si riferiscono all’anno scolastico in corso 2016/17. 

All’oggi non ci è possibile indicare con esattezza l’ammontare del contributo per il prossimo a.s. 2017/18 che 

potrebbe subire un aumento dovuto all’incremento del costo della vita.  

L’eventuale variazione del contributo annuale verrà comunicata entro i termini ministeriali delle iscrizioni. 

 

L’iscrizione vincola al rispetto delle condizioni generali di contratto 

 

ORARI DI SEGRETERIA  

Lunedì                                      ore 8:00 – 10:00           16:00 – 17.00 

Lunedì          ore 17:00-18:00 previo appuntamento 

Mercoledì e Venerdì             ore 8:00 -  10:00 

 

La richiesta di appuntamento può essere inoltrata a:  amministrazione@santacaterinasesto.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesto San Giovanni,  27 settembre 2016 
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