SI CONTINUA…
anno scolastico 2019-2020
Carissimi genitori,
Con il mese di gennaio si apre anche il tempo per il rinnovo dell’iscrizione al prossimo anno
scolastico (2019/2020); abbiamo provveduto ad aggiornare i moduli che potete trovare on-line
all’indirizzo www.parrocchiedicisano.it nella sezione dedicata alla scuola dell’Infanzia oppure
presso la segreteria della scuola, dove è necessario riconsegnarli, debitamente compilati, entro il
31 gennaio 2019.
Per quanto riguarda i costi sono rimasti invariati con la speranza che almeno il numero degli iscritti
non diminuisca, così che si possa continuare a far fronte a tutte le spese garantendo la totalità dei
servizi.
A questo riguardo vi chiedo la gentilezza e l’aiuto di farvi portatori di “buona pubblicità” verso
famiglie che stanno valutando l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per i loro figli nella
consapevolezza che questo è il miglior “open-day” che si possa organizzare.
Nell’occasione porgiamo i nostri saluti e gli auguri di una buona continuazione.

Il parroco

Cisano Bergamasco, 11 gennaio 2019

Tariffe per l’a.s. 2019 – 2020
Fascia A – Parametro ISEE inferiore o uguale a € 8.000,00 = retta mensile € 85,00
Fascia B – Parametro ISEE compreso tra € 8.000,01 e € 11.155,00 = retta mensile € 95,00
Fascia C – Parametro ISEE compreso tra € 11.155,01 e € 18.075 = retta mensile € 110,00
Fascia D – Parametro ISEE compreso tra € 18.075,01 e € 23.882,00 = retta mensile € 130,00
Fascia E – Parametro ISEE compreso tra € 23.882,01 e € 25.882,00 = retta mensile € 140,00
Fascia F – Parametro ISEE compreso tra € 25.882,01 e € 29.999,99 = retta mensile € 160,00
Fascia G – Parametro ISEE uguale o oltre € 30.000,00 = retta mensile € 170,00
Per coloro che non sono residenti nel comune di Cisano Bergamasco sarà chiesto un contributo annuo di € 300,00,
distribuito su 10 rette mensili di € 30,00.
Ricordiamo che l’attestazione I.S.E.E. presentata con il modulo di iscrizione determinerà l’ammontare della retta
per l’intero anno scolastico. Una nuova attestazione potrà essere presentata solo nel caso cambi il nucleo
famigliare, non i parametri di reddito. La famiglia che non presenterà l’attestazione I.S.E.E. sarà automaticamente
inserita nella fascia G.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione rimane invariata e fissata in € 80,00 da corrispondere con le stesse modalità della retta di
frequenza, ossia: tramite bonifico bancario da domiciliare c/o BANCO BPM – filiale di Cisano Bergamasco
IBAN: IT 15 T 05034 52880 000000002610 – Nella causale indicare il nome dell’alunno.

Tempi di iscrizione
La documentazione deve essere espletata e compiuta entro il 31 gennaio 2019 consegnandola alla segreteria
della scuola che compilerà la ricevuta sottostante.

RICEVUTA CHE L’ISCRIZIONE È STATA PRESENTATA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La modulistica di iscrizione di ................................................................................... riguardante l’anno scolastico
2019/2020 è stata presa in carico presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia “Ai Caduti” il ……/……/2019 e
registrata con il numero ………/2019
La modulistica risulta:

□ completa

□ incompleta, manca ..................................................................

L.S. e firma

