
NOTE INFORMATIVE

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CONTRIBUTO DI FREQUENZA
SCUOLA PRIMARIA BILINGUE classi I-II-III

La quota di 270,00 € deve essere versata in segreteria contestualmente alla conse-
gna del modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato.

Il contributo di frequenza può essere versato in forma rateale in 10 rate con sca-
denza il 5 di ogni mese, a partire dal mese di settembre. In alternativa al pagamento 
in segreteria è possibile effettuare un bonifico bancario intestato a Dedalo scs onlus, 
codice IBAN IT55H 05216 03208 000000001009  (Credito Valtellinese - Agenzia n. 8 
di Roma) indicando nella causale del bonifico il nominativo dell’alunno.  

SCUOLA PRIMARIA BILINGUE (CLASSI I-II-III)
ISCRIZIONE 270,00 €
CONTRIBUTO FREQUENZA 3.170,00 €
DOPOSCUOLA 100,00 €

Il contributo di frequenza comprende tutte le attività didattiche che si svolgeranno per 
3 giorni a settimana dalle 8:10 alle 16:30 e nei restanti due giorni dalle 8:10 alle 13:10. 
La frequenza al doposcuola nei due giorni in cui le lezioni terminano alle 13:10 è fa-
coltativa. Il contributo di frequenza comprende il servizio di prescuola (dalle 7:45 alle 
8:10), non comprende il buono pasto ed il costo delle uscite didattiche.

MENSA (costo blocchetto da 10 buoni pasto): 50,00 €
Il servizio mensa è obbligatorio nei giorni di rientro.

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE: agli alunni verranno proposte attività extrascola-
stiche al di fuori dell’orario curriculare (corso di minibasket, corso di pallavolo, corso di 
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danza acrobatica, corso di pianoforte, corso di chitarra). Tali attività saranno attivate al 
raggiungimento di un numero minimo di richiedenti. La presentazione del calendario e 
costi avverrà entro il mese di settembre 2019.

ABBIGLIAMENTO DI ISTITUTO OBBLIGATORIO: tuta, polo manica corta, polo ma-
nica lunga, t-shirt.

CORREDO SCOLASTICO OBBLIGATORIO: per la classe 1^ primaria il corredo sco-
lastico obbligatorio comprende lo zaino, il diario, un kit di quaderni e materiale didattico 
per i primi mesi di scuole. Per le restanti classi della scuola primaria il corredo scolasti-
co obbligatorio comprende il diario di istituto.

Tutti gli importi sono comprensivi dell’Iva al 5%
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NOTE INFORMATIVE

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CONTRIBUTO DI FREQUENZA
SCUOLA PRIMARIA BILINGUE classi IV-V

La quota di € 240,00 va versata in segreteria contestualmente alla consegna del mo-
dulo di iscrizione debitamente compilato e firmato.

Il contributo di frequenza può essere versato in forma rateale in 10 rate con sca-
denza il 5 di ogni mese, a partire dal mese di settembre. In alternativa al pagamento 
in segreteria è possibile effettuare un bonifico bancario intestato a Dedalo scs onlus, 
codice IBAN IT55H 05216 03208 000000001009  (Credito Valtellinese - Agenzia n. 8 
di Roma) indicando nella causale del bonifico il nominativo dell’alunno.   

SCUOLA PRIMARIA BILINGUE (CLASSI IV-V)
ISCRIZIONE 240,00 €
CONTRIBUTO FREQUENZA 2.460,00 €
LABORATORI E DOPOSCUOLA 390,00  €

Il contributo di frequenza comprende le attività didattiche che si svolgeranno tutti i gior-
ni dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 13:10 e di un pomeriggio fino alla 16:30 (rientro 
obbligatorio). Per la classe 4^ la frequenza ai laboratori è obbligatoria. Per la classe 
5^ i laboratori e il doposcuola sono facoltativi. Il contributo di frequenza comprende il 
servizio di prescuola (dalle 7:45 alle 8:10), non comprende il buono pasto ed il costo 
delle uscite didattiche.

MENSA (costo blocchetto da 10 buoni pasto): 50,00 €
Il servizio mensa è obbligatorio nei giorni di rientro.
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ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE: agli alunni verranno proposte attività extrascola-
stiche al di fuori dell’orario curriculare (corso di minibasket, corso di pallavolo, corso di 
danza acrobatica, corso di pianoforte, corso di chitarra). Tali attività saranno attivate al 
raggiungimento di un numero minimo di richiedenti. La presentazione del calendario e 
costi avverrà entro il mese di settembre 2019.

ABBIGLIAMENTO DI ISTITUTO OBBLIGATORIO: tuta, polo manica corta, polo ma-
nica lunga, t-shirt.

CORREDO SCOLASTICO OBBLIGATORIO: il corredo scolastico obbligatorio com-
prende il diario di istituto.

Tutti gli importi sono comprensivi dell’Iva al 5%
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