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Rette e costo pasto per la Scuola dell’infanzia 
Anno scolastico 2021/2022 

 
Il Consiglio di Amministrazione per l’anno scolastico 2021//2022 ha mantenuto invariate le rette già definite negli anni 
precedenti. Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 potrebbero subire delle variazioni.  
Nel dettaglio a titolo esemplificativo si evidenziano le rette attualmente in vigore: 

 le rette saranno calcolate in base a specifiche fasce ISEE MINORENNI, partendo da una retta minima di € 
40,00 fino ad una retta massima di € 145,00. 

 La retta della sezione Bilingue è stabilita in € 400,00 pasti compresi e servizio anticipato; 
 Il costo di ogni singolo pasto consumato è stabilito in € 4,00; 

 La retta per l’accesso al servizio di orario anticipato – dalle 7,45 alle 8,15 è fissato in € 15,00 mensili; 
 La retta per l’accesso al servizio di orario prolungato – dalle 16,00 alle 18,00 è fissato in € 50,00 mensili. 
 Ritiro dopo le ore 16.05 € 10,00 (ritardo). 
 Ritiro dopo le ore 18.05 € 40,00 (ritardo). 

 
Il versamento delle rette avviene in forma posticipata (es: a ottobre si pagherà la retta di settembre). 
La retta massima pari a € 145,00 sarà applicata alle famiglie con un reddito ISEE oltre € 18.000,00, a quanti non 
avranno consegnato il modello ISEE entro l’inizio del nuovo anno scolastico e a tutti i non residenti nel Comune di 
Botticino. 
Sconti: 

 In caso di due fratelli residenti nel Comune di Botticino e iscritti alla scuola dell’infanzia Carini una 
riduzione del 15% sulla SOLA retta del fratello/sorella maggiore. Il costo dei pasti rimarrà invariato. 

 In caso di due fratelli residenti nel Comune di Botticino e iscritti contestualmente alla scuola dell’infanzia e 
al nido della Fondazione Carini avranno una riduzione del 15% su entrambe le rette. Il costo dei pasti 
rimarrà invariato. 
 

        Il pagamento delle rette dovrà avvenire tramite SDD con addebito automatico posticipato mensile. Altre 
modalità di pagamento, in via eccezionale, dovranno essere concordate con gli uffici amministrativi.  

IMPORTANTE  
PER TUTTI GLI ALUNNI ISCRITTI: L’iscrizione ai servizi di orario ANTICIPATO e PROLUNGATO dovrà essere 
confermata al momento dell’iscrizione o della conferma di iscrizione. La scuola non potrà garantire il servizio a chi ne 
facesse richiesta successivamente. 
PER GLI ALUNNI GIA’ ISCRITTI: dovranno essere saldate tutte le rette dell’anno scolastico precedente entro e non 
oltre il 31 luglio di ogni anno. In caso contrario l’alunno non potrà essere iscritto al successivo anno scolastico. 
ISCRIZIONE ANNUALE: Per confermare l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è necessario effettuare il versamento di € 
30,00 annuali, da pagare con la prima ricevuta emessa (retta settembre da pagare entro il 15 ottobre). 

Documenti da consegnare dal 01 giugno al 30 giugno 2022  
(scaricabili anche dal sito della Fondazione): 

1.  [] COPIA DOCUMENTI DEI GENITORI (obbligatorio);  
2.  [] MODELLO SDD. 

Documento da consegnare entro il 15 settembre 2022: 
1. [] ATTESTAZIONE ISEE (facoltativo) la cui validità sia al 31.12.2022 

 
 

Letto, firmato e sottoscritto 
 
___________________________________   __________________________________ 
padre o chi ne fa le veci     madre o chi ne fa le veci 
           

 
Luogo________________________ data__________________ 


