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Villa d’Asolo 19/11/2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA BRANDOLINI FALIER di VILLA d’ASOLO 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 

• Quota annuale per l'iscrizione alla scuola € 80.00  

 

CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA ALL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024  

 

Scuola MATERNA  

• Orario 8.30—16.00, contributo annuo è di € 1.850,00 (da versare in 10 rate mensili di € 185,00 cd.)  

• Se frequentano contemporaneamente due fratelli sarà praticato una riduzione complessiva di € 40,00 

mensili.  

 

Sezione PRIMAVERA 

Orario 8.30-16.00 contributo annuo è di € 2.950,00 (da versare in 10 rate mensili di € 295,00)  

Orario 8.30-13.00 contributo annuo è di € 2.550,00 (da versare in 10 rate mensili di € 255,00)  

L’avvio della sezione primavera è subordinato alla raccolta di almeno 8 iscrizioni entro il 31 giugno e in 

relazione alle disposizioni anti COVID19 in vigore. 

 

• ATTENZIONE: In caso di assenza per il mese intero o con un max di 5 presenze è dovuto un contributo 

fisso di € 115,00, escluso il mese di giugno che va pagato integralmente.  

• OBBLIGATORIO - ai fini della detraibilità IL CONTRIBUTO MENSILE deve essere ASSOLUTAMENTE pagato 

tramite bonifico bancario, codice IBAN: IT44I0306961482100000001172.  

 

SERVIZI EXTRASCOLASTICI Dl ORARIO ANTICIPATO  

E' previsto l'anticipo orario dalle 7.30 alle 8.30 per le famiglie che ne facciano richiesta; il servizio è a 

pagamento. La quota stabilita per il corrente anno scolastico è di € 25,00 mensili dalle ore 7.30 alle ore 

8.30 e di € 15,00 dalle ore 8.00 alle ore 8.30.  

 

SERVIZI EXTRASCOLASTICI Dl ORARIO POSTICIPATO  

La scuola organizza l'orario posticipato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per le famiglie che ne facciano 

richiesta in direzione; il servizio è a pagamento.  

I bambini interessati si fermeranno direttamente a scuola con l'educatrice Raffaella, con cui faranno una 

seconda merenda, giochi, attività manuali e creative, disegni e simpatici passatempi.  

La quota stabilita per il corrente anno scolastico è di € 50,00 mensili dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e di 

€25,00 per la prima ora (16.00—17.00).  

 

SERVIZIO SCUOLABUS. Lo scuolabus inizia il servizio alle 8.20 con arrivo all’asilo alle 9.10, al pomeriggio la 

partenza dalla scuola materna è alle 15.15 e termina alle 16.00. Per chi intende usufruire del servizio la quota 

annua è di € 250 (€ 25 mensili per 10 mesi) da versare in due rate settembre € 125 e febbraio € 125). Per chi 

usufruisce solo del servizio di andata o in alternativa solo quello di ritorno la quota annua è 150 € (15 € 

mensili per 10 mesi) da versare in modo similare in due rate: settembre 75€ e febbraio 75€. 
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SCHEDA DI RACCOLTA DATI 

 

DATI MAMMA 

Nome e Cognome  

Professione  

Telefono 1  

Telefono Lavoro  

E-mail  

 

DATI PAPA’ 

Nome e Cognome  

Professione  

Telefono 1  

Telefono Lavoro  

E-mail  

 

DATI BAMBINO 

Nome e Cognome  

Nato a  

Nato il  

CF  

Residenza  

Nazionalità  

Indicare allergie o 

note significative 

 

 

Desidero utilizzare i seguenti servizi (seleziona una o più) 

�  Orario anticipato (Fascia 7.30 – 8.30)  

�  Orario anticipato (Fascia 8.00 – 8.30) 

�  Orario posticipato (Fascia 16.00-17.00) 

�  Orario posticipato (Fascia 16.00-18.00) 

�  Servizio scuolabus 

 

Se hai scelto il servizio scuolabus indica: 

 

Indirizzo mattino (Paese, via, civico) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo pomeriggio (Paese, via, civico) _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


