
Istituti Comprensivi Statali

Scheda di spesa economica, Piano tariffario agevolazioni a carico delle famiglie per i servizi di 

Pre e Post Scuola, Laboratori, Quota d’iscrizione, Servizio Assemblee 

La spesa mensile a carico delle famiglie per il servizio di Pre-Scuola dal lunedì al venerdì 

orario 7.20 - 7.30 / 8.20 - 8.30 è di 25 €, secondo / terzo fratello 21,5 € Cad.

Post scuola giornaliero 7 € l’ora a bambino/a , secondo / terzo fratello 6 € Cad.
Post scuola giornaliero 12 € per 2 ore a bambino/a , secondo / terzo fratello 10 € Cad.

Pre scuola giornaliero 3 € per 1 bambino/a , secondo / terzo fratello 5 € Cad.

La spesa mensile a carico delle famiglie per il Pre –Scuola  e Post –Scuola  1 ora tutti i giorni 

per l’intero mese è di 160 €, per il secondo / terzo fratello è di 135 € Cad.

Corso di insegnamento della Lingua Inglese annuale, (calendario scolastico ) da Ottobre a Giugno      

1 volta alla settimana, dal martedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle 18.000 durata 1 ora e 30 min. 
Costo bambino/a  € 350 Scuola Primaria e Scuola Sec.di I° Grado per secondo / terzo fratello € 300 Cad.
Scuola dell’infanzia costo € 300 per seondo / terzo fratello € 250 Cad. durata 1 ora, dalle 16.30 alle 17.30
da versare in 2 rate Ottobre / Gennaio

Il costo della tassa per l’esame per l’attestazione Cambridge, per la Scuola Primaria e Sec.di I° Grado, 

verrà stabilito  dalla sede centrale del British Council-Roma.  

Quota di iscrizione annuale( una tantum) 12 € a bambino/a
Le quote mensili per il Pre e Post Scuola sono da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo 
Bonifico Bancario su IBAN: IT79T0306909606100000125805 intestato ad Associazione Culturale
DIRE-FARE-GIOCARE. Causale: Pagamento mensile pre - post scuola comprensivo del mese di 
riferimanto del nominativo del bambino/a e del nome della scuola      

*Il numero minimo richiesto per dare avvio ai Servizi di Pre - Post scuola è di n.10 partecipanti
n.01 operatore su n.10 / 25 partecipanti bambini

*In presenza di bambino/a, con disabilità presenza di n. 01 Operatore aggiuntivo se richiesto.

Servizio Assemblee è di 3 € bambino/a quota fissa.

* Per i corsi / Evento di I° Soccorso, Educazione Sanitaria, Corso di Sicurezza, Protezione Civile e

Vigili del Fuoco, Corso Manovre di Disostruzione Pediatrica, prenotazioni e costi gestiti direttamente 
dai Referenti, Giorno e orari da concordare*  il numero minimo dei partecipanti verrà concordato 

previa prenotazione  

Servizio di Navetta a Piedi Gratuito, trasporto bambini, 




