- Scuola dell’Infanzia Kilometro Rosso ha sottoscritto una convenzione con la Fondazione Scuola Materna Papa
Giovanni XXIII di Azzano San Paolo (BG), per offrire a tutti i Resident Partner tariffe agevolate
per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia.
Fondazione

Scuola Materna Papa Giovanni XXIII

Vantaggi

La scuola offre, per l’anno scolastico 2020/2021, una tariffa agevolata per le
famiglie che vogliono iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia (bambini
3-6 anni) o alla “sezione primavera” (bambini 2-3 anni).

E Modalità

•

La scuola dista solo 5 minuti dal campus Kilometro Rosso.

•

Offerta didattica attenta alle esigenze ed alle potenzialità di ciascun
bambino.

•

Prolungamento dell’orario scolastico con il servizio pre-scuola dalle 7:30
e post-scuola fino alle 18:00.

•

Laboratori extra-scolastici (inglese, sport, ginnastica ritmica e artistica).

La convenzione è valida presso la Fondazione Scuola Materna Papa Giovanni
XXIII, dichiarando il nome della società Resident Partner di Kilometro Rosso
di appartenenza.
Per usufruire della convenzione contattare direttamente la scuola.

Contatti

Scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII
Via Papa Giovanni XIII, 22 - 24126 Azzano San Paolo (BG).
Tel. +39 035 530003
Mail: info@scuolamaternaazzano.it

Validità

Anno scolastico 2020-2021

Sito: www.scuolamaternaazzano.it

Fondazione di partecipazione
Scuola Materna “Papa Giovanni XXIII”

CONVENZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
1. INFORMAZIONI GENERALI
La scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII” ha sede nel comune di Azzano San Paolo, in Via Papa
Giovanni XXIII n°22.
L’anno scolastico inizia i primi giorni di settembre e termina il giorno 30 giugno (o l’ultimo venerdì di
giugno). La scuola è aperta tutti i giorni feriali con esclusione del sabato e dei giorni di vacanza previsti
dal calendario scolastico approvato dal Consiglio d’Amministrazione entro la prima quindicina del
mese di giugno.
2. ORARI
La scuola applica il seguente orario:
- ENTRATA dalle ore 8.30 alle ore 9.00
- USCITA dalle ore 15.40 alle ore 15.55
- USCITA ANTICIPATA dalle 12.50 alle 13.00
3. RETTA MENSILE SCUOLA DELL’INFANZIA
Per l’anno scolastico 2020/2021 la retta mensile, comprensiva del servizio di refezione interna,
ammonta a 170.00 euro per i residenti e 210.00 euro per i non residenti.
Nel caso di due fratelli frequentanti contemporaneamente la nostra scuola, la retta mensile è fissata in
complessivi 260.00 euro per i residenti e in 310.00 euro per i non residenti mentre per tre fratelli
(residenti e non), la retta mensile è di 330.00 euro.
RETTA MENSILE RESIDENT PARTNER KILOMETRO ROSSO
Per l’anno scolastico 2020/2021 la retta mensile, comprensiva del servizio di refezione interna,
ammonta a 190.00 euro. Nel caso di due fratelli frequentanti contemporaneamente la nostra scuola, la
retta mensile è fissata in complessivi 290.00 euro, mentre per tre fratelli la retta mensile è di 330.00
euro.
4. RETTA MENSILE SEZIONE PRIMAVERA
Per l’anno scolastico 2020/2021 la retta mensile, comprensiva del servizio di refezione interna,
ammonta a 330.00 euro per i residenti e 390.00 euro per i non residenti.
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RETTA MENSILE RESIDENT PARTNER KILOMETRO ROSSO
Per l’anno scolastico 2020/2021 la retta mensile, comprensiva del servizio di refezione interna,
ammonta a 350.00 euro. Nel caso di due fratelli frequentanti contemporaneamente la nostra scuola, la
retta mensile è di 290.00 euro.
5. SERVIZI PRE E POST SCUOLA
Il servizio di pre-scuola è disponibile dalle ore 7.30 alle ore 8.30.
È possibile usufruire del servizio scegliendo una delle seguenti soluzioni:
-

Annuale (3 rate) 310.00 euro
Trimestrale 115.00 euro
Mensile 40.00 euro
N° 20 ingressi 60.00 euro
Giornaliero 4.00 euro

Il servizio di post-scuola è disponibile dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
È possibile usufruire del servizio scegliendo una delle seguenti soluzioni:
-

Annuale (3 rate) 400.00 euro
Trimestrale 160.00 euro
Mensile 55.00 euro
N° 20 ingressi 75.00 euro
Giornaliero 6.00 euro

6. REFEZIONE
La Scuola fornisce un servizio di qualità garantito dalla presenza di una cucina interna nella quale
operano due cuochi. I menù settimanali rispondono alle indicazioni dell’ATS di Bergamo e dalla stessa
Azienda sono annualmente approvati.
7. CONTATTI
Per avere maggiori informazioni riguardo all’offerta formativa, ai servizi offerti ed alle tariffe, è
possibile contattare la scuola telefonando allo 035 500003 oppure tramite e-mail scrivendo ad
info@scuolamaternaazzano.it.
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