
SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA MARGHERITA – PALMANOVA –  

RETTE SETTEMBRE  2021 – SEZIONE INFANZIA

➢ Retta mensile per i residenti nel Comune di Palmanova 

 Orario normale 08.00 – 16.00       € 95,00 

 

➢ Retta mensile per i residenti in altri Comuni 

 Orario normale 08.00 – 16.00       € 105,00 

 

➢ Servizio di preaccoglienza (dalle ore 7.30 alle ore 8.00)    € 10,00 

 

➢ Servizio di postaccoglienza (dalle ore 16,00 alle ore 17,00)   € 30,00 

 

➢ Servizio di pre o post “occasionale”        al giorno    €   6,00

La quota di iscrizione è di € 50,00 per il primo anno e di € 30,00 per gli anni successivi, da versarsi al momento 

dell’iscrizione. 

 

La retta mensile deve essere versata, in forma anticipata entro i primi cinque giorni del mese, tramite bonifico 

utilizzando i seguenti conti correnti: 

Credit Agricole FriulAdria – Borgo Cividale 16 – PALMANOVA     IBAN –  IT12N0533664050000035287045 

Banca Popolare di Cividale –Piazza Grande – PALMANOVA          IBAN – IT11T0548464050CC0380393140 

 

SITUAZIONI PARTICOLARI 

 

- In caso di assenza per due settimane consecutive la retta è ridotta a € 100,00 

- In caso di assenza per il mese intero la retta è ridotta a € 75,00 

- Le assenze brevi che non raggiungano, in forma consecutiva, le due settimane, non danno diritto a riduzioni di 

retta. 

 

In caso di frequenza di due o più fratelli verrà applicato uno sconto di € 20,00 sulle rette oltre la prima. 

 

Per esigenze particolari ci si rivolga  

alla coordinatrice Chiara Marchiol 

alla segretaria Tiziana Marcon       Palmanova, Settembre 2021



SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA MARGHERITA – PALMANOVA –  

RETTE ANNO SCOLASTICO  2021/2022 – SEZIONE INFANZIA

➢ Retta mensile per i residenti nel Comune di Palmanova 

 Orario normale 08.00 – 16.00       € 135,00 

 

➢ Retta mensile per i residenti in altri Comuni 

 Orario normale 08.00 – 16.00       € 150,00 

 

➢ Servizio di preaccoglienza (dalle ore 7.30 alle ore 8.00)    € 25,00 

 

➢ Servizio di postaccoglienza (dalle ore 16,00 alle ore 17,00)   € 50,00 

 

➢ Servizio di pre o post “occasionale”        al giorno    €   6,00 

  

La quota di iscrizione è di € 50,00 per il primo anno e di € 30,00 per gli anni successivi, da versarsi al momento 

dell’iscrizione. 

 

La retta mensile deve essere versata, in forma anticipata entro i primi cinque giorni del mese, tramite bonifico 

utilizzando i seguenti conti correnti: 

Credit Agricole FriulAdria – Borgo Cividale 16 – PALMANOVA   IBAN –  IT12N0533664050000035287045 

Banca Popolare di Cividale –Piazza Grande – PALMANOVA       IBAN – IT11T0548464050CC0380393140

SITUAZIONI PARTICOLARI

- In caso di assenza per due settimane consecutive la retta è ridotta a € 100,00 

- In caso di assenza per il mese intero la retta è ridotta a € 75,00 

- Le assenze brevi che non raggiungano, in forma consecutiva, le due settimane, non danno diritto a riduzioni di 

retta. 

 

In caso di frequenza di due o più fratelli verrà applicato uno sconto di € 20,00 sulle rette oltre la prima. 

 

Per esigenze particolari ci si rivolga  

alla coordinatrice Chiara Marchiol 


