RETTE 2022/2023 - ISCRIZIONI PERCORSO NURSERY – KINDERGARTEN (fascia età da 1 a 5 anni)
FEES ENROLLMENTS NURSERY TO KINDERGARTEN (1 to 5 years old) S.Y. 2022/2023
REGISTRAZIONE/ENROLLMENT
Quota una tantum a fondo perduto, da corrispondere una sola volta, al momento della prima
registrazione del bambino/a Non-refundable, one-off payment, first enrollment fee.

euro 1.000,00

ISCRIZIONE ANNUALE /ENROLLMENT
Quota a fondo perduto da corrispondere ogni anno all’atto di iscrizione

euro 1.000,00

Non-refundable fee to be paid each year at student’s registration

euro 8.670,00

RETTA ANNUALE/ANNUAL TUITION FEE*
Retta annuale da pagare in tre rate con frequenza da settembre a giugno compreso (10 mesi)
Orario con ingresso ore dalle ore 8.00 alle ore 9.20; uscita alle ore 16.00.
Annual tuition fee to be paid in three installments, from September till June included (10 months)
Entrance from 8 to 9.20, till 4 pm in the afternoon

SERVIZIO MENSA/CANTEEN (importo che si aggiunge alla retta annuale)
1° tranche, settembre 2022
2° tranche, giugno 2023

euro 1.200,00

SERVIZIO DOPOSCUOLA /AFTER SCHOOL SERVICE
Quota annuale per il servizio doposcuola: dalle 16 fino alle 18.30/ from 4pm till 6.30 p.m.
Fascia età 1-2 anni (1-2 years old)
Fascia età 3-5 anni (3-5 years old)

euro 1.500,00
euro 1.200,00

QUOTE DI ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE
ENROLLMENT AND REGISTRATION FEES

IMPORTO/AMOUNT (EURO)

SCADENZA/DEADLINE

Enrollment and registration

€ 1.000,00

alla prima registrazione dello studente at
student’s first time registration

Iscrizione annuale
Enrollment

€ 1.000,00

all’iscrizione di ogni anno scolastico
at registration each year

Registrazione

RETTA ANNUALE PER GLI STUDENTI ISCRITTI FINO ALLE ORE 16.30
ANNUAL TUITION FEE TILL 4 P.M.

IMPORTO/AMOUNT (EURO)
1° rata /1st installment
nd

2° rata/ 2 installment

€ 1.200,00
€ 4.335,00 (€ 3.735 retta + € 600,00 1° tranche

SCADENZA/DEADLINE
5 giugno 2022/ June 5th
2022
5 settembre 2022/September
5th 2022

servizio mensa)
3° rata/3rd installment
3° rata/3rd installment

€ 3.735,00
€ 600,00 (importo a saldo buoni pasto consumati)

5 gennaio 2023/January 5th
2023

30 giugno 2023/June 5th
2023

*Gli importi potranno subire variazioni di anno in anno e sono da intendersi come contributo alle attività relative
all’offerta formativa MILE Kids. Per la fascia d’età 3-5 anni, eventuali servizi aggiuntivi quali libri, materiali didattici,
trasporto scolastico per le gite didattiche, uniformi ed attività extracurriculari saranno oggetto di separato addebito. The fees
may vary each year and are intended as a tuition for the educational program offered by MILE Kids. From 3 to 5 years old, any other
additional service such as books, materials, school transport for school trip, uniforms and other extracurricular activities will be separately
charged.
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