Crema, 17.05.2022

Buongiorno,
con la presente si comunica che le rette per il mese di GIUGNO dei servizi di PRE-POST accoglienza
scolastica per l’a.s. 2021/2022 saranno riparametrate in base ai giorni effettivi di attivazione del servizio, il
quale terminerà, sia per i plessi della scuola Primaria e sia per i plessi della scuola Infanzia il giorno
08/06/2022, causa numero molto esiguo di iscritti.

In seguito, indichiamo per chiarezza le rette ricalcolate in base ai giorni di frequenza effettivi (retta
mensile/4 giorni per Borgo S. Pietro, Castelnuovo e Ombriano – retta mensile/5 giorni per Braguti)
La modalità una tantum sarà attiva con le stesse tariffe introdotte dal mese di ottobre 2021, come
specificato nella comunicazione precedentemente pubblicata.

RETTE MENSILI GIUGNO:

-

Le tabelle di seguito si riferiscono al servizio con orario pieno delle scuole
RETTA
DESTINATARI
SERVIZIO
SEDE
Mensile
NON RESIDENTI
pre-accoglienza
Scuola Primaria Borgo
€ 12,00
Alunni scuola
scolastica
S. Pietro
primaria di Borgo
post-accoglienza
Scuola Primaria Borgo
S. Pietro
€ 28,00
scolastica
S. Pietro
Borgo S. Pietro
solo mercoledì dalle
12.30
alle
18.00
(iscrizione mensile)

Alunni scuola
primaria di
Ombriano
Alunni scuola
infanzia e primaria
di Castelnuovo
Alunni scuola
infanzia e primaria
di Braguti

pre-accoglienza
scolastica
post-accoglienza
scolastica
pre-accoglienza
scolastica
post-accoglienza
scolastica
pre-accoglienza
scolastica
Braguti
Infanzia e Primaria
post-accoglienza
scolastica Braguti
Infanzia e Primaria

RETTA
Mensile
RESIDENTI
€ 10,00
€ 24,00

Scuola Primaria Borgo
S. Pietro

€ 12,00

€ 10,00

Scuola Primaria
Ombriano
Scuola Primaria
Ombriano
scuola Primaria
Castelnuovo
scuola Primaria
Castelnuovo

€ 12,00

€ 10,00

€ 24,00

€ 21,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 28,00

€ 24,00

Scuola Infanzia Braguti

€ 10,00

€ 8,00

Scuola Infanzia Braguti

€ 19,00

€ 16,00

Per le tariffe di frequenza sopra esposte vale l’applicazione dello sconto del 30% per il secondo fratello.
Per comodità, è possibile effettuare un unico bonifico comprensivo della retta di maggio e di giugno,
specificando sempre i mesi nella causale.
Ricordiamo inoltre che il pagamento va sempre effettuato entro e non oltre la prima settimana del mese di
frequenza al seguente IBAN: IT 70 U 05034 56841 000000007827.

Le tabelle sopraindicate verranno pubblicate sul sito www.consorziosulserio.it, nella sezione pre/post scuola.

Cordiali saluti
Consorzio sul Serio

