Scuola Materna Asilo Infantile “Borgnana Picco”
Ente Morale
C. Moncalieri 218 10133 TORINO
Tel: 011 6613070
P.I.: 06283010012
C.F.: 80089910014
segreteria@borgnanapicco.it

www.borgnanapicco.it
www.facebook.com/asiloborgnanapicco

IMPEGNI AMMINISTRATIVI
RETTA ANNUALE SEZIONE PRIMAVERA
euro 4.730,00
(di cui 130 € di iscrizione)

la retta comprende i servizi di refezione e riscaldamento.
Per favorire le famiglie, l’importo annuale viene
frazionato in 10 rate mensili da settembre a giugno:
Rata mensile Classe Primavera

460,00 €

-------------------------------------------------------------

Pre-scuola 7.30 – 8.00

costo mensile 50 €

Pre-scuola una tantum (massimo 4 volte nel mese)

euro

5,00

(dal 5° pre-scuola nello stesso mese si deve pagare direttamente il mensile di 50,00 €)

----------------------------------------------------------

Doposcuola, dopo le ore 16.00, fino alle 18.00
costo mensile con merenda euro
60,00
Doposcuola una tantum (massimo 4 volte nel mese)

euro

5,00

(dal 5° doposcuola nello stesso mese si deve pagare direttamente il mensile di 60,00 €)

Per chi utilizza saltuariamente questi servizi verranno venduti delle tessere
da 10 pre/post scuola da utilizzare nel corso dell’anno scolastico.

-----------------------------------------------------------------------------------Per due fratellini frequentanti è prevista la riduzione del 10% sulla retta della Scuola Materna, non
per la Sezione Primavera.
Si precisa che in caso di ritiro del bambino durante l’anno scolastico, la famiglia dovrà
versare l’intera quota per il mese in corso e di quello successivo.
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La retta mensile (essendo una rateizzazione della retta annuale)
deve essere interamente pagata ogni mese indipendentemente
dal giorno di inizio della scuola, dalle eventuali vacanze presenti
nel mese o dalle assenze del bimbo per qualsiasi ragione.

L’asilo è un “ente morale” senza fini di lucro;
per garantirne il corretto funzionamento e la regolarità nei
pagamenti a dipendenti e fornitori, si ricorda ai genitori che la
rata è mensile e deve essere pagata tassativamente entro i primi
cinque giorni di ogni mese con:
Bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo

IBAN: IT67U0848701000000260100994
intestato
all’Asilo
Borgnana
Picco,
indicando
chiaramente
NOME e GOGNOME del
bambino/a che frequenta.
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COSTI ATTIVITA’ E SERVIZI FACOLTATIVI.
 CONTRIBUTO PER UTILIZZO BRANDINA per tutto l’anno scolastico:

30 €

 KIT: FELPA, T-SHIRT e CAPPELLINO con logo ricamato: 35€

Per ulteriori acquisti:
♦ Felpa:
20 €
♦ T-shirt
10 €
♦ Cappellino
10 €
Ai nuovi bambini che si iscrivono alla Borgnana Picco per la prima volta verrà omaggiato
un kit di benvenuto il giorno dell’inserimento.
 ATTIVITA’ AGGIUNTIVA da ottobre con insegnanti esterni:
PSICOMOTRICITA’
13 € al mese
Durante l’anno scolastico verrà chiesto ai genitori se vogliono attivare il corso di Inglese il cui
costo sarà stabilito in base ai partecipanti.
Saranno anche proposti altri corsi ed attività varie che verranno attivati in base al numero di
partecipanti.
Precisiamo che almeno 80% degli iscritti deve aderire altrimenti il corso (o l’attività proposta)
da un punto di vista Didattico perde di significato.
Come Scuola appartenente alla Rete di Eccellenza Hocus&Lotus http://www.hocus-lotus.edu/
proponiamo l’insegnamento della lingua inglese attraverso l’omonimo e pluripremiato metodo
psicolinguistico elaborato dall’Università Sapienza di Roma. Alla fine del triennio i bambini,
coprendo i primi tre livelli del modello Hocus&Lotus, avranno acquisito un vocabolario
contestualizzato e certificato di circa 800 parole.
Per il corso di Inglese tenuto da Hocus & Lotus è necessario acquistare il Kit di libri, DVD,
maglietta e pupazzo: per chi inizia il primo livello il costo è di 70 € comprensivo di tutto.
Per i livelli successivi, che hanno già la maglietta e il pupazzo, il kit di materiali costa 50 €,
c’è la scelta facoltativa di comprare il secondo pupazzo, a 13 €.
 NON VIENE PIU’ RICHIESTO IL CONTRIBUTO annuale per materiale didattico di
consumo ma si invitano caldamente le famiglie a fare la spesa presso i supermercati
ESSELUNGA oppure COOP nel periodo di campagna promozionale AMICI DI
SCUOLA.
Con i punti raccolti noi possiamo scegliere il materiale didattico necessario alla scuola:
fogli, matite, pennarelli, cartoncini, acquarelli, ecc.
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