Allegato 1
del Regolamento scolastico

NIDO

TARIFFE SCOLASTICHE a.s. 2022/2023
Tariffa frequenza *
utenti privati

Sconto fratelli

Tariffa ridotta 1

Tariffa ridotta 2

Tariffa ridotta 3

Tariffa ridotta 4

€ 5.000,00

€ 4.750,00

€ 3.850,00

€ 2.850,00

ISEE compreso tra
€ 29.999,99
e € 26.000

ISEE compreso tra
€ 25.999,99
e € 21.000

ISEE compreso tra
€ 20.999,99
e € 15.000

ISEE minore
di € 15.000

€ 6.000,00

€ -300,00 a bambino (2 figli)
€ -500,00 a bambino (3 o più figli)

*All'atto della conferma di iscrizione verrà richiesto un acconto di €250,00 che sarà detratto dalla rata di giugno.

PRIMARIA

INFANZIA

Quota di iscrizione
Tariffa frequenza
utenti privati e comunali

€ 100,00 /anno scolastico
Tariffa ridotta 1

Tariffa ridotta 2

€ 2.150,00

€ 1.900,00

ISEE compreso tra
€ 20.999,99 e € 15.000

ISEE minore
di € 15.000

€ 2.350,00

Sconto fratelli

€ -300,00 a bambino (2 figli)
€ -500,00 a bambino (3 o più figli)

Sconto Art.10
convenzione Fism

€ -67,00 /mese con ISEE minore di € 9.500,00
€ -135,00 /mese con ISEE minore di € 4.700,00€

Quota di iscrizione

€ 100,00 /anno scolastico

Tariffa frequenza
Sconto fratelli

Tariffa ridotta 1

Tariffa ridotta 2

€ 1.950,00

€ 1.800,00

ISEE compreso tra
€ 20.999,99 e € 15.000

ISEE minore
di € 15.000

€ 2.350,00
€ -350,00 a bambino (2 figli)
€ -500,00 a bambino (3 o più figli)

Refezione scolastica € 6,00 (a pasto)
martedì e giovedì,
servizio facoltativo

€ 370,00 (abbonamento annuale)

La tariffa scolastica è annuale; i pagamenti potranno essere rateizzati secondo quando previsto dal regolamento.
Gli importi si intendono a bambino iscritto e saranno verificati ogni anno scolastico.
Le tariffe ridotte sono applicate solo previa presentazione della certificazione ISEE in corso di validità; le riduzioni
devono essere rinnovate ogni anno scolastico, consegnando i documenti richiesti entro il 20 agosto.
Lo sconto fratelli si applica per la contemporanea iscrizione ad una qualunque classe/sezione del nostro istituto.
Lo sconto previsto dall’articolo 10 della convenzione Fism si applica a tutti i gli iscritti, anche privati, alla scuola d’infanzia
previa presentazione di richiesta del contributo al Comune di Modena nei tempi da esso stabilito e frequenza regolare
del bambino. Si applica alternativamente allo sconto fratelli.

PRIMARIA

Prescuola (7.30/8.00)

PRIMARIA

NIDO - INFANZIA

TARIFFE SERVIZI EXTRASCOLASTICI a.s. 2022/23
Gratuito
€ 850,00

Extra time* (16.00/18.00)

Abbonamento
annuale

Tariffa ridotta

nido e sc.infanzia

€ 500,00

€ 770,00

Isee minore di €
4.700,00

sc. primaria

Tariffa ridotta
All'atto della conferma di iscrizione verrà richiesto
un acconto di €50,00

Abbonamento
mensile

€ 110,00
settembre € 50,00

€ 7,00 a ingresso

Post-scuola* (lun-mer-ven 13.00-14.00, pasto compreso) € 70,00 /mese (10 mesi settembre-giugno)
settembre € 35,00

€ 10,00 a ingresso

Doposcuola* (lun-mer-ven 13.00-16.00, pasto compreso) € 100,00 /mese (9 mesi settembre-maggio)

settembre € 50,00
*servizi attivati in base alle richieste ricevute; i costi, pertanto, potrebbero subire variazioni.

€ 65,00
Isee minore di €
4.700,00

