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ALLEGATO n° 2: 

CONTRIBUTO ANNUO 2019/2020 

La scuola chiede un contributo annuo di €. 50,00 – da versare entro ottobre 2019 - al fine di evitare 

continue richieste di soldi.  

Tale somma andrà a sostenere le spese di: 

 cancelleria, materiale didattico, materiali per i laboratori, … 

 uscite didattiche: teatro bambini Piccoli, Medi e Grandi 

 gita annuale bambini Piccoli, Medi e Grandi 

 progetti differenziatii per ogni fascia di età con un esperto esterno la cui frequenza non è 

facoltativa 

* Corso Inglese per bambini con ENGLISH BY DOING (bambini PICCOLI – MEDI – GRANDI)  

* Progetto di PSICOMOTRICITÀ (bambini PICCOLI – MEDI – GRANDI) 

* Progetto specifico per bambini PICCOLI 

* Progetto specifico per bambini MEDI 

* Progetto specifico per bambini GRANDI 

La Quota per ogni bambino (non sono previste riduzioni per i fratelli) sarà di €uro 50,00 da versare 
entro il mese di OTTOBRE 2019 
 

 Il libro schede per i bambini Medi e Grandi e la cartellina per i bambini Piccoli, saranno a 
carico della scuola.  

 Dal contributo rimane esclusa la spesa per i 2 DVD (festa di Santa Lucia e Natale e Festa di 
Fine Anno) che ogni famiglia valuterà se acquistarli o meno.  

N.B.:  

 il contributo scolastico proposto trova giustificazione nella copertura di spese aggiuntive che 
la scuola si trova a sostenere per garantire il miglior servizio di istruzione e quindi non verrà 
restituita nessuna quota parziale o totale se il bambino non usufruirà di una o più voci di 
spesa sopra elencate   

 Per il ricordo di fine anno scolastico  (Maglietta e Foto) il contributo sarà richiesto e 

dovrà essere versato a giugno in occasione della festa di fine anno 

 
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento vi auguriamo buone vacanze   
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