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Oggetto: quota iscrizione anno scolastico 2023-2024 frequentanti

Gentili famiglie, 

come consuetudine ricordiamo che l’iscrizione che avete sottoscritto al primo anno di frequenza dei vostri 
figli è valida per l’intero ciclo della scuola dell’infanzia presso la San Geminiano. 

Ogni anno è tuttavia necessario effettuare il pagamento della quota annuale prevista da regolamento; essa 
vale dall’una parte ad aver garanzia di posto e fruizione, dall’altra a garantire la disponibilità di posto 
medesima.

Si richiede per conseguenza pagamento della quota di 235,00€ (duecentotrentacinque,00 Euro) entro la 
data del   23   gennaio 202  3  . La quota di iscrizione si compone in questo modo: 130,00€ in acconto al 50% 
sulla rata di settembre del venturo anno scolastico 2023-2024 e 105,00€ come pura quota di iscrizione. A 
settembre 2023, pertanto, resterà il saldo retta di 130,00€ da versare, come per le altre mensilità, entro il 
decimo giorno del mese stesso. 

In caso di iscrizioni di fratelli, frequentanti contemporaneamente, la quota da versare per l’iscrizione sarà di 
220,50€ ognuno, considerando lo sgravio di retta previsto per tale condizione particolare. Anche per i fratelli 
vale quanto sopra per il saldo a settembre di metà quota corrispondente a € 115,50 

La frequenza al prossimo anno scolastico sarà pertanto garantita solo se sarà effettuato il suddetto 
pagamento nei termini indicati. In caso contrario la scuola si riterrà liberata dalla responsabilità di conservare
il posto per l’anno venturo.

Nel caso di ritiro del bambino, quand’unque comunicata, la somma pagata per l’iscrizione non dovrà essere 
restituita. 

A definizione e completezza della presente, cosa che sarà verificabile nel regolamento 2023-24, la retta 
complessiva di frequenza, pasto e materiali didattici inclusi, sarà di 260,00€ per la retta ordinaria, 231,00€ 
per i fratelli. Si precisa che in caso di riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria, fatto da noi non controllabile, la 
retta verrà aumentata di 10,00 a bambino per coprire parte delle maggiori spese che questa comporterà.

Si rammenta infine che a completamento dell’offerta didattica ed esperienziale è richiesto un contributo 
annuale per i progetti, con particolare riferimento alla Fattoria ed al progetto English@School. L’importo, da 
versare a settembre 2023, assieme al saldo retta su acconto, è di € 178,50. 

Tutti gli importi elencati, per evitare incomprensioni, sono già al lordo dell’IVA prevista per legge pertanto 
finiti.

Con grande cordialità, ringraziandovi a nome di tutti.
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