Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria

Beata Vergine di Lourdes
Via Raibolini 5 40069 Zola Predosa BO
Tel. 051/750105 mail info@bvlzola.it sito: www.bvlzola.it

QUADRO CONTRIBUTI A CARICO DELLE FAMIGLIE a.s. 2022-2023
 Per contributo economico si intende: la quota annuale richiesta a ciascuna famiglia per
coprire i costi gestionali. Il contributo per l’a.s. 2022-2023 è il seguente:
Infanzia > 2.200€
Primaria (classi Prime, Seconde, Terze, Quarte) > 2.200€ Primaria (Quinte) >2.100€
 Tale quota viene suddivisa in quattro rate, da corrispondere (indipendentemente dalla
frequenza) secondo le seguenti scadenze e importi:
- scadenze 1° rata 15/09/2022 2° rata 10/12/2022 3° rata 10/03/2023 4° rata 10/05/2023
- importi Infanzia:
1° 600€ 2° 600€ 3° 500€ 4° 500€
Primaria (classi: 1^ 2^ 3^ 4^): 1° 600€ 2° 600€ 3° 500€ 4° 500€
Primaria ( 5^):
1° 600€ 2° 500€ 3° 500€ 4° 500€
 Le eventuali riduzioni riconosciute verranno applicate dalla quarta rata, a retrocedere
 E’ possibile il pagamento della quota annuale in un’unica soluzione entro il 15/09/2022
 E’ prevista inoltre, la possibilità di rateizzare la quota in dieci rate, corrispondenti ai mesi
dell’a.s. (settembre 2022/giugno 2023)
 Il pagamento dei pasti e servizio mensa, più eventuale servizio pre-post e altre quote
occasionali, viene effettuato mensilmente.
 I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario
b/b: EMILBANCA Credito Cooperativo ag. di Zola Predosa
codice IBAN: IT26M0707237130000000095335
RIDUZIONI:
 Per il riconoscimento delle riduzioni, per fratelli e condizione economica, ciascuna famiglia
dovrà presentare richiesta tramite apposito modulo
 L’eventuale cumulo delle riduzioni, fratelli + fascia economica, non è automatico ma sarà
oggetto di specifica valutazione, anche in base al complessivo budget disponibile per le
riduzioni
 L’entità delle riduzioni per le condizioni economiche, sarà determinata come indicato nella
tabella delle fasce ISEE, all’interno degli intervalli indicati, tenendo conto del budget
disponibile per le riduzioni
 L’attestazione ISEE deve riferirsi al nucleo familiare del minore; in caso di genitori non
coniugati (ovunque residenti) dovranno essere presentate le attestazioni ISEE di entrambi.
 La scuola si riserva di richiedere approfondimenti e ulteriori verifiche sulla documentazione
economica presentata
 La richiesta di riduzione del contributo economico, utilizzando l’apposito modulo, dovrà
essere consegnata alla segreteria della scuola entro il 31 luglio 2022, unitamente agli
eventuali allegati (attestazione ISEE- nuovo modello con validità al 15 gennaio 2023,
ulteriore documentazione ritenuta necessaria). Per esigenze di ordine amministrativo non
si potrà derogare da tale scadenza.
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CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE

2022-2023

INFANZIA

€ 2.200 + € 2,00 imposta di bollo *

PRIMARIA

Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte € 2.200 + € 2,00 imposta di bollo *
€ 2.100 + € 2,00 imposta di bollo *
Classi Quinte
*Operazioni esenti da IVA (art 10 DPR633/1972)

Pasto INFANZIA
Pasto PRIMARIA
Servizio Mensa

MENSA
€ 5,75 (a pasto + merenda)
€ 5,55 (a pasto)
€ 10,00 (mensile dal terzo pasto)

SERVIZIO PRE/POST SCUOLA
Dalle 7,30 alle 8,00
€ 15,00 (mensile)
Dalle 16,30 alle 18,00 (primaria)
€ 20,00 (mensile)
Dalle 16,30 alle 18,00 (dell’infanzia) € 20,00 (mensile)

1° fratello
2° fratello
ISEE inferiore a 10.000 €
ISEE da 10.001 a 15.000 €
ISEE da 15.001 a 20.000 €
ISEE da 20.001 a 25.000€

RIDUZIONI
€ 400 (annuale)
€ 500 (annuale)
€ 800/1.000 (annuale)
€ 600/700 (annuale)
€ 300/500 (annuale)
€ 100/200 (annuale

La riduzione verrà determinata
valutando la documentazione
presentata e il budget disponibile

La gestione della scuola è disponibile a valutare ulteriori situazioni, non comprese nei criteri
sopraindicati, per le quali dovrà essere presentata specifica documentazione

Quota infanzia e primaria

ISCRIZIONI a.s. 2022/2023
€ 250,00 (prima iscrizione)
+ € 2,00 imposta di bollo *

1° classe Primaria per frequentanti BVL

€ 100,00 + € 2,00 imposta di bollo *

Re-iscrizione annuale già frequentanti

€ 30,00

La quota NON verrà
restituita in caso di ritiro

