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ALLEGATO n° 1 

Carissimi genitori, 
vi raggiungo per comunicarvi quanto deliberato nell’Assemblea genitori di 

Martedì 14 maggio 2019. 
È stato deliberato che a partire dall’anno scolastico 2019/2020 la retta mensile sarà  

 per i bambini residenti nel comune di Villafranca     150,00 €uro  

 per i bambini che abitano fuori comune di Villafranca  la retta   150,00 €uro più 811,00 
€uro da versare in n° 3 rate 

 per i fratelli:  
 il primo pagherà intero il secondo avrà uno sconto del 20% (120,00 €uro)  
 il terzo avrà uno sconto del 40% (90,00 €uro).  

resta la possibilità di effettuare il pagamento di più mensilità in unica soluzione. 
Per i bambini assenti tutto il mese (per malattia) si paga un fisso di  110,00 €uro  
 
Se il bambino frequenta più di 5 giorni la retta va pagata per intero. 
 

N.B.: Per il mese di giugno SOLO in caso di mancata frequenza per malattia (con certificato) si 

potrà pagare il fisso di € 110, se il bambino non frequenta per vacanza la retta va pagata 

intera 

 
PER RAGIONI CONTABILI VI CHIEDIAMO DI PAGARE LA RETTA TRAMITE BONIFICO BANCARIO ENTRO 
IL 10 DI OGNI MESE (a partire dal 10 Settembre 2019 al 10 Giugno 2020 compreso)    
APPOGGIANDOVI AD UNO DEI SEGUENTI IBAN:  
 
 1.  BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA Agenzia di VILLAFRANCA 

IT 78 G 05034 59960 000000052000 
 
 oppure  

 
 2.  UNICREDITBANCA Agenzia di Villafranca  

IT 08 G 02008 59960 000040464279  
 

Specificando nella CAUSALE: Nome del Bambino,  retta/e mese/i di……… 
 
Vi ricordiamo che le comunicazioni scuola-famiglia sono pubblicate anche sul nostro sito web: 
www.canossianevilla.it che vi invitiamo a visitare frequentemente. 
 
Ringraziandovi della vostra collaborazione vi auguriamo buone vacanze  
 
Villafranca di Verona, 18/06/2019 

il Presidente 
Italo dott. Martinelli 
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