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CONTRIBUTI DI GESTIONE E PROSPETTO ECONOMICO  

SEZIONE PRIMAVERA 
 
Al momento dell’iscrizione,  la famiglia  stipula un accordo con la Scuola facendosi carico del 
contributo di gestione e decide le modalità con cui, secondo la scansione temporale stabilita, 
le quote in cui lo stesso viene ripartito. 
 

ACCORDO TRA FAMIGLIA E SCUOLA 
 
Quanto segue regola dettagliatamente le modalità e le condizioni di pagamento, si prega pertanto di leggere con attenzione:il 

contenuto che risulta accettato all’atto dell’iscrizione. 
 

1. La famiglia si impegna a partecipare alle spese di gestione con il versamento di un 
contributo annuo che corrisponde alle prestazioni e ai servizi che la scuola offre per 
l’intero anno scolastico, cioè per circa 220 giorni, come prevede il ministero. Per questo 
motivo, salvo casi eccezionali, da valutare singolarmente a discrezione della direzione, 
coadiuvata, se necessario,  dai servizi sociali, non sono ammessi pagamenti in forma 
ridotta. 

2. Il contributo viene fissato annualmente; la scuola si riserva di verificare, anche con il 
Comune e le altre scuole i costi di amministrazione e si riserva, anche a fronte di 
necessità sopraggiunte, la possibilità di inserire annualmente modifiche o incrementi 
adeguati. 

3. Il contributo di gestione è annuo e include quanto previsto dal collegio dei docenti: i 
libri scheda, i materiali didattici ad uso collettivo, i laboratori realizzati con personale 
interno e la mensa.  

4. Il contributo di gestione non comprende le gite scolastiche, libri per specifici percorsi, 
altri progetti realizzati eventualmente nel corso dell’anno scolastico, anche su proposta 
dei consigli di sezione e deliberati dal collegio docenti. previa approvazione dalle 
famiglie. 

5. A seguito degli accordi stipulati con le altre scuole del territorio e con i rappresentanti 
dell’amministrazione comunale, in attesa della revisione dei medesimi,   il contributo 
ANNUALE è stato stabilito nella misura di   €. 3.150,00  per  così ripartito: 
• €. 3.150,00 a fronte della frequenza per la giornata intera 
• €. 2.350,00 a fronte della frequenza limitata all'orario "antimeridiano" - mensa 

compresa 
di cui 
• €.150,00 da versare all'atto dell'iscrizione 
• il restante  (€. 3.000,00, o   €. 2.200,00), ripartito in  10 rate mensili da versare entro il 

giorno 5 di ciascun mese, a partire dal mese di settembre  
6. I metodi di pagamento consentiti  dalla scuola sono:  
• bonifico bancario da versare direttamente sul conto corrente della Scuola 

dell’Infanzia San Martino, presso la BCC di Caravaggio, sede di Soncino,  
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• assegno intestato a "Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giacomo Apostolo - 
Soncino 

7. Non è consentito il pagamento in contanti delle rate mensili o di altri eventuali 
contributi 

8. Non è consentito il pagamento in contanti delle rate mensili o di altri eventuali contributi 
9. Il  ritardo  nel  pagamento  prevede  la  sospensione  immediata  del  servizio  fino  a 

regolarizzazione della situazione debitoria 
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10. La sospensione del servizio, tuttavia, non estingue il debito, le rate restanti 
devono comunque essere versate 

11.  In caso di difficoltà è obbligo del genitore farsi carico delle comunicazioni necessarie 
e tempestive per permettere alla scuola di attivare le adeguate modalità di aiuto prima 
di aver attivato spiacevoli modalità di recupero dei crediti. 

12.  Annualmente, sulla base delle richieste. è possibile attuare i servizi di PRE e POST 
orario (dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.00 alle 17.00/17,30) 

13. La quota. mensile viene definita  una volta verificata la possibilità di fornire il servizio 
14. È possibile usufruire di entrambi i servizi o optare per uno solo di essi 
15. In caso di attivazione, è  data anche la possibilità di usufruire, al bisogno, del 

servizio giornaliero 
16. Annualmente viene definita una quota di compartecipazione per l'acquisto di materiale 

di facile consumo e per l'igiene personale (escluso pannolini) 
 

 
Riassunto del prospetto economico e versamenti 

 
 Quota annua di iscrizione  €. 150,00 
 Quota annuale restante - frequenza giornata intera - da versare 
in dieci rate, entro il giorno 5 di ogni mese,  

€. 3.000,00 

 Rata mensile €. 300,00 
Quota annuale restante - frequenza mezza giornata - da versare 
in dieci rate, entro il giorno 5 di ogni mese, 

€. 2.200,00 

Rata mensile €. 220,00 

 
I sottoscritti____________________________  e __________________________________ 
genitori di ___________________________________________________ 

o dichiarano di approvare e sottoscrivere l'accordo relativo ai contributi di gestione; 
o scelgono quale  forma di pagamento _________________________; 
o chiedono la possibilità di avvalersi dei seguenti servizi: 

� pre scuola                                              
� post scuola 

o comunicano che il/la bambino/a usufruirà del servizio  di SCUOLABUS  fornito dal comune 
o segnalano la necessità di una dieta personalizzata per motivi __________________ 

(a settembre presenteremo  modulo richiesta cui, in caso di motivi di salute quali allergie o intolleranze, allegheremo certificato medico) 

o chiedono che tutte le ricevute e le attestazioni fiscali siano intestate a: 
 _______________________________________________________________ 

Data _______________ Firma leggibile (*) ____________________________________________________________ 

Data _______________ Firma leggibile (*) ____________________________________________________________ 
 

 

 

 


