FONDAZIONE “MONS. ERMANNO GEROSA”
Piazza Don Giuseppe Biffi, 5 - 23847 Molteno (LC)
SCUOLA DELL’INFANZIA “LA CHIOCCIOLA”
Via della Vittoria, 41 - 23847 Molteno (LC)

Spett.li
GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI
ALL’A.S. 2021/2022
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA
“LA CHIOCCIOLA” – MOLTENO
Molteno, 01/09/2021 -

prot. 2021-

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – Pagamento della retta mensile.
Buongiorno,
In merito al pagamento della retta mensile, vorremmo portarci sempre di più verso un
sistema “online”, ossia, vi invitiamo ad utilizzare il bonifico bancario che può essere
comodamente fatto anche da casa o dal proprio smartphone.
Ciò evita sia la circolazione del contante, sia, soprattutto per questo periodo, la necessità
per le famiglie di recarsi a scuola per fare il pagamento allo sportello.
L’ IBAN di riferimento è il seguente:

IT 55 F 01030 51560 000000900459
(Monte dei Paschi di Siena, filiale di Molteno)
Per chi lo desiderasse, è ovviamente possibile prevedere il pagamento di più mesi con lo
stesso bonifico.
Al fine di una corretta gestione degli aspetti amministrativi e contabili, chiediamo
cortesemente di:
-

Essere puntuali nel versamento della retta mensile

-

Prevedere il pagamento nell’ambito della 2^ settimana di ciascun mese.

-

Inviare
un’email
di
conferma
info@lachiocciolamolteno.it ).

dopo

aver

fatto

il

bonifico

(email:

Solo per casi eccezionali può essere accettato il pagamento presso la scuola, privilegiando
sempre strumenti elettronici (POS, carta di credito).
E’ fissata una giornata al mese nell’ambito della 2^ settimana del mese entro la quale potrà
essere fatto il pagamento presso lo sportello scolastico.
L’ingresso allo sportello della scuola è comunque ammesso solo a seguito dell’adozione di
tutte le precauzioni del periodo di pandemia (misura della temperatura, sanificazione delle
mani, consegna alla scuola di autocertificazione sullo stato di salute).
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DATE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA PRESSO LA SCUOLA
Retta di

giorno

ora

Settembre 2021

Lunedì 20 settembre

h 9.30 – 11.30

Ottobre 2021

Lunedì 11 ottobre

h 9.30 – 11.30

Novembre 2021

Lunedì 8 novembre

h 9.30 – 11.30

Dicembre 2021

Lunedì 6 dicembre

h 9.30 – 11.30

Gennaio 2022

Lunedì 10 gennaio

h 9.30 – 11.30

Febbraio 2022

Lunedì 7 febbraio

h 9.30 – 11.30

Marzo 2022

Lunedì 7 marzo

h 9.30 – 11.30

Aprile 2022

Lunedì 11 aprile

h 9.30 – 11.30

Maggio 2022

Lunedì 9 maggio

h 9.30 – 11.30

Giugno 2022

Lunedì 13 giugno

h 9.30 – 11.30

Ricordiamo gli importi della quota di iscrizione, della retta mensile, del pre-post scuola, già
indicati nel modulo di iscrizione alla scuola.

Quota di iscrizione,
comprensiva di assicurazione
Retta mensile
Retta mensile per
anticipatari

Pre-scuola mensile
Pre-scuola giornaliero
Post-scuola mensile
Post-scuola giornaliero
Quota fissa per frequenza
inferiore a 5gg/mese
Quota per ritiro anticipato

Bambini
residenti

Bambini non
residenti

Note

160,00

200,00

Pagamento all’iscrizione

150,00

180,00

Pagamento durante l’a.s.

170,00

210,00

Pagamento durante l’a.s.

15,00 euro/mese
2,00 euro/giorno
40,00 euro/mese
5,00 euro/giorno

15,00 euro/mese
2,00 euro/giorno
40,00 euro/mese
5,00 euro/giorno

90,00

120,00

Pagamento durante l’a.s.

160,00

160,00

Pagamento al momento del ritiro

Pagamento durante
Pagamento durante
Pagamento durante
Pagamento durante

l’a.s.
l’a.s.
l’a.s.
l’a.s.

Un saluto a tutti.
Per la Fondazione “Mons. Ermanno Gerosa”
Il Presidente Mario Vismara
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