
SCUOLA DELL’INFANZIA “R. CARDARELLI” CASTELNOVO 
 

PAGAMENTO RETTA E SERVIZI DI ANTICIPO E POSTICIPO SCOLASTICO 
 

I genitori della scuola dell’Infanzia: 
 

CORRENTISTI DELLA BANCA SAN 

GIORGIO QUINTO E VALLE AGNO 

ALTRI 

 CORRENTISTI 

Possono effettuare il versamento delle rette 

mensili, a mezzo bonifico bancario tramite 

addebito in conto corrente  al costo di 2 euro 

oppure tramite ordine permanente al costo di 0,25 

centesimi o con bonifico per cassa al costo di 4 

euro  alla Banca San Giorgio Quinto e Valle Agno 

di Isola Vicentina sul conto corrente bancario n° 

000000005136, intestato alla Scuola, dal 10 al 15 

di ogni mese. 

 
 
 

N.B. Nel versamento si deve mettere  

      il nome del figlio/a frequentante la  

      Scuola dell’Infanzia R- Cardarelli 
 

Possono effettuare il versamento delle rette tramite 

bonifico per cassa al costo di 4 euro  presso la filiale 

di Isola Vicentina della Banca San Giorgio Quinto 

e Valle Agno, entro il 10/15 di ogni mese, a partire 

da settembre oppure tramite bonifico bancario dalla 

propria Banca alle condizioni previste dal proprio 

Istituto sul conto corrente intestato alla scuola, 

sempre entro il 10/15 di ogni mese: 

CODICE IBAN: 

IT36Q0880760430000000005136 

 

N.B. Nel versamento si deve mettere  

      il nome del figlio/a frequentante la  

      la Scuola dell’Infanzia R. Cardarelli 
 

 

RETTA ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

La quota annuale di € 1.460,00 per i PICCOLI e di € 1.490,00 per i MEDI e i GRANDI è da versare con le seguenti 

modalità: 

A) quote mensili di € 150,00 da corrispondere tra il 10 e il 15 del mese (per il solo mese di settembre € 110,00 per 
i PICCOLI ed € 140,00 per i MEDI e i GRANDI) 

B) Due soluzioni: 

   1: € 730,00 per i PICCOLI ed € 745,00 per i MEDI ed i GRANDI da corrispondere a settembre 2021  
   2: € 730,00 per i PICCOLI ed € 745,00 per i MEDI ed i GRANDI da corrispondere a gennaio 2022 

C) Unica soluzione da € 1.460,00 per i PICCOLI ed € 1.490,00 per i MEDI ed i GRANDI da corrispondere nel 

mese di settembre 2021. 

Per chi decidesse di versare quote mensili, il Comitato di Gestione ha deliberato che nel mese di settembre venga 

effettuato il pagamento della retta di settembre 2021 insieme alla retta di giugno 2022. 

IL SECONDO E TERZO FIGLIO PAGANO € 120,00  (per il solo mese di settembre la quota del secondo e terzo 

figlio, se è dei PICCOLI, è di  €  100,00; se è dei MEDI e dei GRANDI, è di € 110,00) 
  

In caso di assenza del bambino per qualsiasi periodo di tempo, è comunque dovuto il versamento della 

quota per le spese generali di funzionamento. 

Tuttavia in caso di assenza per malattia di 30 giorni consecutivi con presentazione di relativo certificato 

medico, la retta non verrà richiesta. Vengono esclusi i mesi di settembre, dicembre e giugno 
 

In caso di sospensione scolastica del gruppo classe per quarentena causa covid non verrà richiesta la 

quota pasto di 3,50 euro al giorno. 
 

La quota comprende la refezione, le spese del materiale didattico, delle attività integrative e della copertura 

assicurativa. 
SI RICORDA INOLTRE CHE LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA E’ APERTA SU APPUNTAMENTO  

LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 10:00 PER IL PAGAMENTO IN CONTANTI 
O PER ALTRE NECESSITA’. RICORDIAMO CHE DAL 2020 LA DETRAZIONE DELLE RETTE SARA’ 

POSSIBILE SOLO SUI VERSAMENTI ESEGUITI CON BONIFICO  O ASSEGNO. QUALORA LA RETTA FOSSE 

PAGATA IN CONTANTI SARANNO RICHIESTI 2 EURO PER LA MARCA DA BOLLO.  
 

 

  

Il Presidente Comitato di gestione                                                            Il Presidente Scuola dell’Infanzia 

         Garbin Attilio                                                                                     Castegnaro don Giovanni 

 


