
SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA BAMBINA” 
Via Madonnina 10 - 20833 ROBBIANO DI GIUSSANO (MB) 

Tel. 0362 354585 

scuolamariabambina@fraternita-capitanio.org 

www.scuolainfanziarobbiano.it 

 

COOPERATIVA FRATERNITA’ CAPITANIO 

Via Torneamento 9 - 20900 MONZA 

Tel. 039 321930 

 
                                             

PROSPETTO RETTE SEZIONE PRIMAVERA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

 

Servizio offerto 
Retta 

  Frequenza ordinaria 
comprensiva dei pasti 

(dalle ore 9 alle ore 16) 

€ 3500 / anno 
(€ 350 al mese) 

Pre Scuola - mensile 
(dalle ore 7.30 alle ore 9) 

€ 500 / anno 
(€ 50 al mese) 

Post Scuola 1 ora - mensile 
(dalle ore 16 alle ore 17) 

€ 300 / anno 
(€ 30 al mese) 

Post Scuola 2 ore - mensile 
(dalle ore 16 alle ore 18) 

€ 500 / anno 
(€ 50 al mese) 

*Pre Scuola - Frequenza occasionale giornaliera (gettone) 
(dalle ore 7.30 alle ore 9) 

 
*€ 4,00 

*Post Scuola - Frequenza occasionale giornaliera (gettone) 
 (1 ora – dalle ore 16 alle ore 17) 

 
*€ 3,00 

*Post Scuola - Frequenza occasionale giornaliera (gettone) 
 (2 ore – dalle ore 16 alle ore 18) 

 
*€ 5,00 

 
* i servizi di pre/post scuola saranno attivati al raggiungimento di almeno 5 bambini iscritti. 
 
La quota di iscrizione (non rimborsabile) è di € 150,00, comprensiva della quota annuale per assicurazione e materiale 
didattico, da versarsi al momento dell’iscrizione.  
 
La retta annuale per la frequenza dell’anno scolastico 2022/2023 (da settembre a giugno), è di: 

€ 3.500,00 (€ 350,00 x 10 mensilità) 
- Unica soluzione entro il 15 settembre  
- 3 rate alle seguenti scadenze: 15 settembre € 1100,00, 15 dicembre € 1100,00, 15 marzo € 1300,00.  

La retta dovrà essere versata per intero indipendentemente dai giorni effettivamente frequentati e da eventuali riduzioni 
di orario di permanenza a scuola. Pertanto, anche in caso di assenza, per qualsivoglia ragione e durata, o di ritiro 
durante l’anno, la retta dovrà essere corrisposta per l’intero anno scolastico.   

In caso di ritiro dell’alunno/a durante l’anno scolastico, la retta residua da versare sarà calcolata in base alla data di 
ricezione della comunicazione di ritiro:  

- se pervenuta entro novembre, la retta residua da saldare sarà corrispondente all’importo della retta mensile 
calcolata sino a novembre compreso 

- se pervenuta tra dicembre e marzo, la retta residua da saldare sarà corrispondente all’importo della retta 
mensile calcolata sino a marzo compreso 

- se pervenuta tra aprile e giugno, la retta residua da saldare sarà corrispondente all’importo della retta mensile 
calcolata sino a giugno compreso 

- Pre-scuola: € 500,00 (€ 50,00 x 10 mensilità) - Unica soluzione entro il 15 settembre oppure 
3 rate alle seguenti scadenze: 15 settembre € 200,00, 15 dicembre € 150,00, 15 marzo € 150,00.  

- Post-scuola 1 ora: € 300,00 (€ 30,00 x 10 mensilità) - Unica soluzione entro il 15 settembre oppure 
3 rate alle seguenti scadenze: 15 settembre € 100,00, 15 dicembre € 100,00, 15 marzo € 100,00.  

- Post scuola 2 ore: € 500,00 (€ 50,00 x 10 mensilità) - Unica soluzione entro il 15 settembre oppure 
3 rate alle seguenti scadenze: 15 settembre € 200,00, 15 dicembre € 150,00, 15 marzo € 150,00.  

Nel caso di fruizione occasionale giornaliera del servizio di Pre e Post scuola (gettone), il pagamento della quota 
complessiva, calcolata sommando i singoli giorni di fruizione del servizio durante tutto il mese, dovrà essere versata 
entro il giorno 15 del mese successivo dandone indicazione nella causale del bonifico. 
 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 
     COOPERATIVA FRATERNITA’ CAPITANIO  
     IBAN – IT 08 Z 08453 20402 000000203845 
     CAUSALE: NOME E COGNOME DEL BAMBINO – N. RATA DI RIFERIMENTO / EVENTUALE PRE – POST SCUOLA 


