
SCUOLA DELL’INFANZIA “DON GIOVANNI BUSATO” 
Via Bocca 26 – 36070 CASTELGOMBERTO (VI) 

tel. 0445/940059     scuola_materna_dgb@virgilio.it   www.scuolainfanziaenidocastelgomberto.it 

 

Dato l’ottimo riscontro avuto in questi anni, anche per l’anno scolastico 2021/2022,  

la nostra Scuola offrirà ai bambini della Primaria il servizio di  

 
dalle ore 13.00 alle 16.20, per tutte le classi scolastiche 

e per tutti e 4 giorni alla settimana in cui non è previsto il rientro pomeridiano 

(LUNEDI – MERCOLEDI – GIOVEDI – VENERDI) 

Salvo imprevisti, per il mese di settembre, prevediamo la frequenza  

anche il martedì finché non parte il rientro alla scuola primaria. 

 

Sarà inoltre possibile usufruire del servizio di posticipo con un contributo supplementare mensile di € 15,00 

fino alle 17.00 e di € 30,00 fino alle 17.30 (la quota potrà essere leggermente modificata nel corso dell’anno).  

Per chi ha più figli frequentanti, è previsto uno sconto di 10 euro mensili per ogni figlio iscritto.  

I bambini partiranno dalla scuola primaria con il pulmino e arriveranno alla scuola dell’infanzia dove 

troveranno ottimi e curati pasti preparati appositamente per loro dalle nostre cuoche nella cucina 

interna della scuola. Saranno presenti delle educatrici che li seguiranno nell’esecuzione dei compiti 

per casa e nelle diverse proposte didattiche e creative (è a disposizione un parco giochi a loro dedicato per 

i momenti liberi) 
Informiamo che la retta è ANNUALE (da settembre a maggio). Pertanto l’ammontare sarà : 

 per la frequenza di 4 giorni alla settimana € 1.485,00 (€ 165,00 al mese) 

 per la frequenza di 3 giorni alla settimana € 1.260,00 (€ 140,00 al mese) 

 per la frequenza di 2 giorni alla settimana € 1.080,00 (€ 120,00 al mese) 

Le rette possono essere saldate in un’unica soluzione anticipata o in rate mensili da accreditare entro 

il 5 di ogni mese. Settembre verrà considerato mese intero in quanto il servizio funzionerà 5 giorni alla 

settimana (anche il martedì) 

Chi fosse interessato, è pregato di richiedere in segreteria 
il MODULO DI ISCRIZIONE  e riconsegnarlo entro MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE  

Tenuto conto delle esigenze organizzative della scuola, sarà data priorità ai fratelli di bambini già 

frequentanti il doposcuola, a chi utilizza il servizio per più giorni, ai residenti nel comune di 

Castelgomberto. Nel caso in cui l’iscrizione non venga accettata o venga accettata con riserva sarà 

premura della segreteria comunicarlo alla famiglia entro l’8 gennaio. 

Chi verrà accettato, sarà tenuto a versare la retta anticipata di maggio 2022 (corrispondente alla 

quota prevista per i giorni di frequenza) entro il 15 gennaio 2021. Chi paga con bonifico bancario, 

dovrà mettere come causale “iscrizione doposcuola anno scol. 2021/2022 + cognome e nome del 

bambino”. Agli accettati con riserva, sarà comunicato l’esito finale dopo che la scuola avrà provveduto alla 

composizione delle classi (si prevede entro la fine di gennaio). 

Non è previsto un adeguamento di retta dopo aver scelto il numero di giorni di frequenza.  

In caso di ritiro, la retta anticipata versata con l’iscrizione, non verrà resa 

Per qualsiasi esigenza e/o motivazione particolare, rivolgere le richieste alla segretaria che provvederà ad 

informare il gestore per le risposte del caso. 

 


