
 

SCUOLA d’INFANZIA-SEZIONE PRIMAVERA-NIDO INTEGRATO “D.G. Lago” 

Via Roma 4, 35010 S. Giustina in Colle (PD) Tel. 049 5790175  e-mail: scuolainfanzia@dglago.it  www.scuoladglago.it 
 

PROSPETTO RETTE  
Valido per Anno Scolastico 2021-2022 

       

RETTE MENSILI  RESIDENTI nel Comune di 
                           S. Giustina in Colle  

NON RESIDENTI 

Scuola Infanzia 
 

€  160,00    €  185,00    

Sezione Primavera     

 
€  345,00    €  375,00    

Nido Integrato €  355,00    €  380,00    

 
 

 
REGOLAMENTO PAGAMENTI 

 

1. A conferma dell’Iscrizione effettuata su apposito modulo, si paga in Banca la quota Iscrizione di € 100,00 
che attesta l’inserimento del/a figlio/a nelle sezioni. 
In caso di ritiro del bambino/a, la quota d’iscrizione non sarà restituita. 
 

2. La retta mensile, si versa entro il giorno 15 del mese di riferimento (per es. settembre si paga entro il 15 
settembre) tramite bonifico bancario di uno o più mesi, presso le banche sotto indicate.  
Le rette mensili sono:  
11 per il Nido Integrato (da settembre a luglio); 
10 per la Scuola d’Infanzia e la Sezione Primavera (da settembre a giugno). 
 

Per la Sezione Primavera, nel mese di luglio sarà organizzato il “Centro estivo”; la conferma 
dell’attivazione di tale servizio sarà data indicativamente nel mese di aprile in base alle adesioni pervenute.  
 

3. In caso di assenza del bambino protratta per tutto il mese per malattia, motivi familiari o “misure di 
quarantena per Covid-19” imposte dal Dipartimento di Prevenzione, per garantire lo svolgimento del servizio, 
si dovrà versare:  Scuola d’Infanzia Quota fissa di € 100,00  
       Nido Integrato e Sezione Primavera Quota fissa di € 150,00  

Se il bambino ha frequentato 6 giorni nel mese (dall’1 al 31), si versa la retta mensile intera.  
 

4. In caso di fratelli che frequentano contemporaneamente la struttura, per il fratello maggiore è prevista una 
riduzione di 20,00 €. 
 

BANCHE 
 

- Monte dei Paschi di Siena  IBAN:  IT 81 D 01030 63070 000001563037 
   Filiale di S. Giustina in Colle, Via S. Giorgio, intestato a Scuola d’Infanzia “D. G. Lago”  
 

Oppure 
 

- Intesa Sanpaolo Spa  IBAN:  IT 68 Q 030 6962 4311 00000005373  
   Filiale di Camposampiero, Via Rialto 7, intestato a Scuola d’Infanzia “D. G. Lago”  
 

         Causale: “Retta mese di …….+ cognome e nome bambino”. 
 

      
Per il Comitato di Gestione, il Legale Rappresentante 

mailto:scuolainfanzia@dglago.it

