
 
F O N D A Z I O N E  

“SCUOLA DELL’INFANZIA G. B. MOTTINI” 

Via G. Crotti  n.  12 

Romano di Lombardia (Bergamo)  
 

Ai Genitori  
dei bambini iscritti per l’A.S. 21/22 

 
OGGETTO: Rette Scuola dell’infanzia A.S. 2021/2022 
In riferimento all’iscrizione a questa Scuola dell’infanzia di Vostro/a figlio/a, per l’anno scolastico 2021-2022, in applicazione della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 13/01/2021 ha determinato gli importi delle rette da versarsi dal mese di 
settembre 2021, sino al mese di giugno 2022 nelle seguenti misure 
  

- € 175,00 mensili per famiglie con I.S.E.E. superiore a € 11.842,00, ovvero per coloro che non presenteranno il modello 
I.S.E.E. entro il termine di cui infra; 

- € 152,00 mensili per famiglie con I.S.E.E. inferiore o uguale a € 11.842,00; 
 
Nel caso di due fratelli frequentanti, il primo pagherà il contributo per intero, l’altro pagherà € 155,00 per famiglie con I.S.E.E. 
superiore a € 11.842,00; € 132,00 per famiglie con I.S.E.E. inferiore o uguale ad € 11.842,00.  
 
Inoltre, in caso di assenza per l’intero mese, senza neppure un giorno di frequenza e solo in caso di documentata malattia, verrà 
accordata la riduzione della retta al 50%. 
Si ricorda che dopo un mese di mancato pagamento della retta, la scuola non assicurerà più la frequenza e i minori non 
verranno accolti. 

La quota di iscrizione ammonta a € 120.00 da pagare, a mezzo di bonifico bancario, ovvero accredito diretto agli 
sportelli presso la Tesoreria di questa Scuola – Banca di Credito Cooperativo di Oglio e Serio Filiali di Romano di Lombardia. 
(Romano Centro - Romano Cappuccini)  
IBAN: IT06 N 08514 53420 000000026139, con obbligo di specificare il nome del minore iscritto.  

La ricevuta dell’avvenuto pagamento è da consegnare al momento della riconsegna del modulo 
di iscrizione. 
Si avvisa inoltre che il pagamento delle rette avverrà ESCLUSIVAMENTE tramite SDD 
(servizio di addebito diretto) il giorno 1 del mese cui sono riferite. 
Le famiglie che intendono avvalersi della contribuzione inferiore dovranno presentare copia dell’attestazione I.S.E.E. comprovante la 
Situazione Economica Equivalente inferiore o uguale a € 11.842,00, calcolata sulla base dei redditi anno 2020, entro e non oltre il 
termine perentorio del 30/06/2021.  Al riguardo si specifica che l’I.S.E.E. determinato a tale data sarà considerato come parametro 
di riferimento per l’inquadramento della retta che dovrà essere versata per tutto l’anno scolastico in oggetto e, pertanto, eventuali 
modifiche degli indici I.S.E.E. che potranno verificarsi in corso d’anno, non daranno titolo ad alcuna rimodulazione della retta che, 
pertanto, si cristallizzerà alla data corrispondente al termine perentorio per la consegna della dichiarazione I.S.E.E.  
La scuola richiede alle famiglie una compartecipazione alle spese sostenute per l’organizzazione di particolari progetti o interventi 
con personale specializzato. La quota verrà stabilita ogni anno in base alle spese sostenute, fino ad un massimo di € 25,00, i genitori si 
impegnano sin d’ora al regolare versamento di tale importo. 

Per le iscrizioni in corso d’anno fatte nella prima quindicina del mese si richiede la quota di iscrizione di € 120.00 e il versamento 
della retta integrale, per le iscrizioni fatte nella seconda quindicina si richiede la quota di iscrizione di € 120.00 e il versamento di metà 
della retta. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PONE ALL’ATTENZIONE DEI GENITORI L’IMPORTANZA DEL 
REGOLARE PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE, CHE COSTITUISCE UNA FONDAMENTALE FONTE DI 
SOSTEGNO PER GARANTIRE LA QUALITA’ DEL SERVIZIO FORNITO DALLA SCUOLA. 

 E’ possibile scaricare il Regolamento integrale dal sito della Scuola: www.scuolainfanziamottini.it 
Il Presidente 

Avv. Marcello Bianchi  
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