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Cascina Nuova di Cogliate Settembre 2022 

COSTI DI FREQUENZA 
Nonostante i rincari in ogni ambito ,il Consiglio della scuola ha deciso per questo anno scolastico di lasciare invariati i 
costi.Abbiamo valutato la necessità di cambiare i termini di pagamento . 
 

 

• La retta di frequenza mensile è pari a 200 euro 
La retta di frequenza deve essere pagata solo tramite bonifico bancario dal 10 al 15 del mese corrente 
Si raccomanda ai genitori la massima puntualità nei pagamenti. 
 

• La quota di cancelleria di inizio anno è pari a 60 euro da versare direttamente all’insegnante in contanti 
entro la fine di settembre  

• la prima retta del mese di settembre sarà di euro 140 da versare tramite bonifico bancario dal 10 al 15 
del mese corrente   (es la retta di Settembre si paga dal 10 al 15 Settembre) 
 

• La tassa di iscrizione pari a 30 euro (per i bambini già iscritti) e 50 euro per i nuovi iscritti dovrà essere 
versata entro il mese di gennaio. 
Tale quota garantirà il posto alla scuola materna del proprio bambino per l'anno successivo.  
Se per qualsiasi motivo il genitore dovesse cambiare idea tale quota non verrà restituita. 
 

Entro il mese di Ottobre verrà proposta la possibilità di iscriversi al corso di inglese a tutti i bambini  
Il costo verrà comunicato all’inizio dell’anno scolastico. 
 
 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER ASSENZA DI UN MESE INTERO PER MALATTIA CERTIFICATA   la retta sarà 
ridotta ad un fisso di 150 euro 
 
 Coordinate Bancarie: IT95 F 08374 32960 00000 5501671 
 
 
Si raccomanda a tutti i genitori di attenersi a tali regole. 
         
 
                                 
 
                                                       Il parroco responsabile 
 
 
 
 
Io sottoscritto    ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Genitore di         ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Accetto il regolamento e i costi della scuola 
 
Firma 
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