TARIFFARIO PERIODO SCOLASTICO
dal 30.08.2021
PREZZI IN ABBONAMENTO

Colazione

Doposcuola

07.00 - 08.30

15.30 - 19.00

PREZZI FUORI ABBONAMENTO

CHF

CHF

10.--

20.--

Colazione
Pausa pranzo mercoledì
Doposcuola

07.00 - 08.30
11.30 - 13.30
15.30 - 19.00

Mercoledì pomeriggio
13.30 - 19.00
Trasporto scuola/centro
costo giornaliero
Spese amministrative per ogni fatturazione

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

13.-15.--*
30.-35.-10.-5.--

CHF
CHF
CHF
CHF

100.--**
30.-35.-5.--

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Mercoledì pomeriggio

Pausa pranzo mercoledì

13.30 - 19.00

11.30 - 13.30

CHF

CHF

30.--

10.--*

Iscrizione per tutti
Contributo materiale e attività
Trasporto scuola/centro
Costo aggiuntivo per pagamenti con polizza

tassa unica
tassa annuale
tassa mensile

IMPORTANTE:
1. Le rette dei mesi che comprendono le settimane delle vacanze scolastiche nelle quali il centro rimane aperto
(autunno, carnevale e Pasqua), verranno adeguate in base alla frequenza prevista nell'iscrizione. Il Mira a Natale rimane chiuso.
2. Il giorno di festa infrasettimanale non da diritto ad una riduzione della retta.
3. La retta va versata in anticipo come previsto dal regolamento.
4. Il presente tariffario è in vigore per le famiglie domiciliate nei comuni di Muralto, Minusio e Tenero. Per le famiglie di Brione s/M e/o Orselina il trasporto viene offerto dai rispettivi comuni.

AIUTO SOGGETTIVO:
1. dal 1° ottobre 2018 l’introduzione di un aiuto universale a tutte le famiglie pari al 20% di riduzione sulla retta (esclusi pasti, trasferte, contributi per attività, ecc.)
fino ad un massimo di CHF *200.--.
2. dal 1° ottobre 2018 l’estensione del contributo dal 20% al 33% delle retta alle famiglie beneficiarie della riduzione dei premi per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (RIPAM) secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMAL).
* la retta NON comprende il costo a pasto di CHF 10.00
** in caso di interruzione di frequenza la tassa d'iscrizione rimane valida un anno dall’ultimo giorno di presenza.

