TARIFFARIO SERVIZI ACCESSORI – 2022/2023
La Scuola offre i seguenti servizi accessori:
•
•

Entrata anticipata
Doposcuola:
o Servizio mensa
o Assistenza allo studio
o Tempo lungo

La Scuola si riserva di attivare i servizi di “Entrata anticipata”, “Assistenza allo studio” e “Tempo lungo” in base al raggiungimento di un numero
sufficiente di iscritti e/o in base a vincoli organizzativi.

La richiesta di adesione e l’iscrizione dell’alunno ai singoli servizi (ad esclusione del “Servizio mensa”) di norma vengono effettuate insieme alla
domanda di iscrizione alla scuola e/o entro inizio dell’anno scolastico.

L’iscrizione ad un servizio è impegnativa per tutta la durata del servizio stesso, che è annuale per “Assistenza allo studio”, e mensile per “Entrata
anticipata” e “Tempo lungo”.
Eventuali assenze dello studente, pertanto, non vengono rimborsate, salvo causa di forza maggiore o impedimenti oggettivi, da comunicarsi per
iscritto da parte della famiglia. Il rimborso rimane a discrezione della Scuola.
Il “Servizio mensa” è aperto a tutti gli studenti, indipendentemente dall’adesione agli altri servizi, e viene attivato con la consegna del buono pasto
entro le ore 8:30 della giornata in cui si sceglie di far restare a pranzo l’alunno/a. Il corrispettivo è calcolato sul costo del buono pasto, da acquistare
in anticipo (in quantità a scelta dei genitori: 1, 5, 10 o più buoni).
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•

ENTRATA ANTICIPATA:
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SEC. DI I GRADO

(dalle ore 07:30 alle 07:50)

(dalle ore 07:30 alle 07:50)

(dalle ore 07:30 alle 07:50)

Scadenza versamento:

Importo mensile:

Entro il 15 di ogni mese, in cui si aderisce al servizio

€ 40,00

OPZIONE SCONTATA, IN CASO DI ADESIONE ANNUALE:
Scadenza versamento:

Importo annuale:

15 settembre, in un’unica soluzione

€ 250,00

(ovvero entro il 15 del mese di inizio frequenza)

Si considera “Entrata anticipata” l’orario che va dalle ore 7:30 alle ore 7:50.
Il servizio è attivo per la Scuola dell’Infanzia dai primi di settembre al 30 giugno, per la Scuola Primaria e Sec. di I Grado segue il calendario delle lezioni scolastiche.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

•

SERVIZIO MENSA:
BUONO PASTO
Importo:

€ 6,00
Per la Scuola dell’Infanzia:

Per ISEE fino a 7.000,00 €

€ 3,00

Per ISEE da 7.000,01 a 19.999,99 €

€ 4,00

Per ISEE pari o superiore a 20.000,00 €

€ 6,00

Nota per la Scuola dell’Infanzia: in assenza di attestazione ISEE il costo del buono pasto sarà di € 6,00.
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•

AIUTO ALLO STUDIO:

Il servizio prevede lo svolgimento dei compiti e l’assistenza allo studio, con la presenza di un educatore dedicato ad un gruppo di studenti della Scuola Primaria o
della Scuola Secondaria di I Grado. Il servizio segue il calendario scolastico.
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SEC. DI I GRADO

(dalle ore 14:00 alle 16:00)

(dalle ore 14:30 alle 16:30)

Frequenza:

Importo per adesione annuale:

1/2 giorni settimanali
3/5 giorni settimanali

€ 680,00
€ 860,00

Nota: il corrispettivo del servizio deve essere versato entro il 15/09. Tale corrispettivo può essere versato anche in due o nove rate:
▪
▪

Nr. 2 rate, entro il 15/09 ed entro il 15/01, ciascuna di importo pari, rispettivamente, a € 350,00 (1/2 gg. sett.li) o € 440,00 (3/5 gg. sett.li);
Nr. 9 rate, entro il 15 di ogni mese (da settembre a maggio), ciascuna di importo pari, rispettivamente, a € 80,00 (1/2 gg. sett.li) o € 100,00 (3/5 gg. sett.li)
cadauna.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

•

TEMPO LUNGO:

Il servizio prevede la permanenza degli studenti fino alle ore 18:00, con sorveglianza di adulti; è riservato esclusivamente a chi usufruisce del servizio di “Aiuto
allo studio” e alla Scuola dell’Infanzia. Il servizio segue il calendario scolastico.
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SEC. DI I GRADO

(fino alle ore 18:00)

(fino alle ore 18:00)

(fino alle ore 18:00)

Frequenza:

Importo mensile:

1/2 giorni settimanali
3/5 giorni settimanali

€ 50,00
€ 70,00

SCONTI: in caso di adesione annuale, con versamento del corrispettivo entro l’inizio della frequenza, l’importo complessivo è ridotto a € 350,00 totali.

Pubblicato il 07/09/2022

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
I pagamenti, a qualsiasi titolo effettuati, possono essere corrisposti secondo le seguenti modalità:
1. Bonifico bancario

Beneficiario: Fondazione Bellelli Contarelli
Banca: Emilbanca, filiale di Correggio, Corso Cavour 22

IBAN: IT64B0707266320000000145910
Nella causale del versamento specificare: cognome e nome dell’alunno/a e corrispettivo di riferimento
2. Rimessa diretta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Scuola (pagamenti elettronici, assegni e/o contanti – nei limiti di legge)
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