FONDAZIONE CONSORZIO SCUOLE MATERNE
Via Francesco Poma 2/bis
21013 - GALLARATE
tel. 0331786707 – fax 0331772486
C. F. PARTITA IVA 00565610128
e-mail. segreteria@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it

Prot.

80 /3.A.6

Gallarate, 09/09/2020

Ai Presidenti dei Comitati Genitori
Ai Rappresentanti di Classe
Ai Genitori dei Bambini delle Scuole
Consorziate di Gallarate
Alle Coordinatrici
LORO SEDI

OGGETTO: Pagamento rette, pasti e servizi pre e post scuola anno scolastico 2020/2021.
Si comunica che, per l'anno scolastico 2020/2021, le quote delle rette e dei pasti così come
quelle forfetarie annuali per il pre e post scuola dovranno essere versate mensilmente e non ratealmente,
come indicato nel modulo di iscrizione sottoscritto e firmato dai genitori, entro e non oltre il giorno 20
del mese di competenza (unica eccezione per il mese di settembre per il quale il pagamento potrà
avvenire entro il 30.09).
Si riportano di seguito le tariffe dei servizi di pre e post scuola:





Servizio di pre scuola
Servizio di post scuola
Entrambi i servizi pre e post scuola
Servizio una tantum giornaliero (secondo l'orario
indicato dalla propria sezione)

€ 280,00 annuali;
€ 300,00 annuali;
€ 400,00 annuali;
€ 5,00 giornaliero;

Nel caso di adesione ai servizi di pre e post scuola per l'anno scolastico 2020/2021 e successiva
iscrizione e/o ritiro del bambino nel corso dell'anno scolastico dovrà essere corrisposta l'intera quota
forfetaria annuale.
In caso di iscrizioni a partire dal mese di gennaio 2021, per i bambini così detti "anticipatari",
verranno riproporzionati i costi dei servizi di pre e post scuola.
Si ricorda che per gli iscritti non residenti nel Comune di Gallarate verrà applicata alla
retta di frequenza una maggiorazione di euro 50,00 mensili.
In caso di mancato pagamento entro il mese successivo il bambino/bambina iscritto/a non sarà
ammesso/a alla frequenza fino al pagamento della/e mensilità arretrata.
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Si invitano i genitori che non avessero ancora saldato le quote arretrate dell'anno scolastico
2019/2020 a provvedere al saldo del dovuto entro e non oltre il 20.10.2020.
Per gli insolventi, la Fondazione procederà ad attivare tutte le procedure di recupero del credito
con il relativo addebito all'utenza di eventuali spese sostenute.
Il pagamento, a seguito dell'emergenza da Covid-19, dovrà essere effettuato esclusivamente a
mezzo Bonifico Bancario intestato alla Fondazione Consorzio Scuole Materne di Gallarate presso
Banca Intesa Sanpaolo SpA al seguente IBAN IT57 T030 6950 2420 0000 0006955 specificando nome
e cognome del bambino/a, sezione e plesso scolastico di appartenenza e inviando a mezzo e-mail copia
della ricevuta del bonifico effettuato .
Si riportano di seguito gli indirizzi e-mail per l'invio della copia del bonifico di pagamento:


Scuola Ponti Centro:
segreteria@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it



Scuola dei Ronchi:
info.ronchi@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it



Scuola di Crenna:
info.crenna@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it



Scuola di Madonna In Campagna:
info.madonnaincampagna@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it

Per tutto quanto non indicato nella presente comunicazione e nel modulo di iscrizione si
rinvia al Regolamento di Accesso al Servizio della scrivente Fondazione pubblicato sul sito internet al
seguente indirizzo: www.fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti Saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Vita Francesca D’Alba)

IL SEGRETARIO
(Dott. Luigi Alleanza)
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