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Prot. N. __223A______ 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA  
  

ANNO SCOLASTICO 2023-2024 

 

Il presente Contratto regolamenta i rapporti tra la Scuola dell’Infanzia e le Famiglie 
degli alunni iscritti al corrente anno scolastico, seguono in dettaglio tutti gli aspetti 
normativi. 

 

DURATA DEL SERVIZIO: 
 
La nostra Scuola eroga i propri servizi per l’Infanzia per dieci mesi seguendo il calendario 

scolastico consegnato alle famiglie all’inizio dell’anno in ottemperanza di quanto indicato 
dal Ministero dell’Istruzione. L’Amministrazione ogni anno si adopera per attivare un 
servizio di Scuola Estiva durante il mese di luglio. 

 
 
 

RETTA SCOLASTICA ANNUALE COMPLESSIVA: 
 
L’ammontare annuale della retta scolastica che sarà erogato dalle famiglie per l’esercizio 

2023-24 è di € 2.500,00 suddiviso in quattro rate da corrispondere come segue: 
 

► Retta del mese di settembre:  € 250 erogati all’atto dell’iscrizione. 

  ► Retta del Primo Trimestre:  € 750 erogati entro il 15 Ottobre 

 ► Retta del Secondo Trimestre:  € 750 erogati entro il 15 Gennaio 
 ► Retta del Terzo Trimestre:  € 750 erogati entro il 15 Aprile. 

 

 
 
MODALITÀ Dl PAGAMENTO: 

 
Il versamento delle quote avverrà entro le prime due settimane d’inizio del trimestre di 
competenza a mezzo di bonifico bancario sul c/corrente intestato all’ Asilo Infantile Affori 

presso il Credit Agricole di Via Astesani 24 utilizzando il codice IBAN 
IT03X0623001603000015016474 
  

 
 

http://www.asiloinfantileaffori.it/
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SPESE EXTRA: 
 
La retta mensile non comprende: grembiulino, tuta per ginnastica, gite scolastiche, uscite 

didattiche, corsi facoltativi, i servizi di pre e dopo scuola.  
 
 
MENSA: 

 
Il servizio mensa è gestito in forma autonoma dalla Scuola, funziona da lunedì al venerdì, 
utilizza cibo consegnato tutti i giorni dal Comune di Milano e cucinato all’interno della 

struttura; il costo del servizio di preparazione è compreso nella retta mensile mentre la 
fornitura di cibo crudo da parte del Comune di Milano ha un costo pro capite determinato 
nella Convenzione tra Comune e Scuole di ogni genere utilizzando il criterio della fascia 

I.S.E.E.  
La Scuola si avvale di un Piano di Autocontrollo, come previsto dal D.L. 155/97, che 
regolamenta e vigila sulla preparazione e la somministrazione dei pasti.   

 
 
SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA: 

 
La scuola offre il servizio del dopo-scuola dalle ore 15:30 alle ore 17:50 per 5 giorni alla 
settimana, la quota mensile è stabilita in € 70,00.   

 
La scuola offre il servizio del pre-scuola dalle ore 8:00 per 5 giorni alla settimana, la quota 
mensile è stabilita in € 25,00.   

 
 
RITIRO DALLA SCUOLA: 

 
In caso di ritiro dell’alunno durante l’anno scolastico, la famiglia è tenuta al versamento 
della rata del trimestre di permanenza ed al 50% del residuo dell’intero anno scolastico.   

 
Si rammenta che le quote versate all’atto dell’iscrizione riferite all’iscrizione ed al mese di 
settembre, non sono rimborsabili. 

 
RIDUZIONI: 
 
Le famiglie che si dovessero trovare ad affrontare situazioni di grave disagio economico 

documentato, possono chiedere di usufruire di agevolazioni; la richiesta sarà avanzata per 
iscritto direttamente alla Direttrice Didattica.  
Poiché la prima rata deve essere versata da tutti, eventuali riduzioni saranno possibili 

nelle rate successive.  La richiesta dovrà pervenire in tempo utile per permettere al 
Consiglio di Amministrazione il dibattito nel merito. 

  

MILANO DICEMBRE 2022    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

http://www.asiloinfantileaffori.it/

