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ASSICURAZIONE 
 
In relazione agli infortuni a bambini e personale risponde la Società Cattolica di 
Assicurazione, numeri di polizza 300282 (RC) e 300335 (Infortuni). 
I dati personali sono custoditi secondo le norme vigenti in materia di privacy. 
 

ASPETTI AMMINISTRATIVI 
 
Per ogni bambino che frequenta si richiede: 
❖ una quota di iscrizione pari a € 100 (come da deliberazione della Giunta Comunale N. 

1137 del 30/11/2021 con parziale modifica del 06/05/2022) da versare entro il 30 
giugno; 

❖ il pagamento della retta di frequenza mensile, pari a € 220 compreso il riscaldamento 
(sconto del 30% per il secondo figlio) (**); 

❖ il pagamento di una quota supplementare mensile per i servizi aggiuntivi di PRE 
SCUOLA pari a € 20 (dalle ore 7,30 alle 8,30) e POST-SCUOLA pari a € 45 (dalle ore 
15,50 alle 18,00). Si precisa che, fatta l’iscrizione al servizio, la quota non sarà 
rimborsata in caso di assenze (**). Se la famiglia intende non avvalersi più del servizio 
scelto, deve darne disdetta entro il mese precedente.  

❖ Per una richiesta di PRE e POST scuola “saltuario” (non più di 5 volte al mese) si 
richiede un contributo di 5 € giornaliero per ciascun servizio. 

❖ Il pagamento di una quota di iscrizione annuale per ogni laboratorio extra, da versare 
entro ottobre direttamente alla cooperativa che eroga il servizio, secondo le modalità 
che saranno indicate. 

❖ Marca da bollo da 2 € per ogni fattura emessa secondo la scansione che segue. 
 

Il pagamento del contributo mensile avverrà con le seguenti modalità: 

1° rata (settembre-ottobre) entro la prima decade di settembre; 

2° rata (novembre-dicembre) entro la prima decade di novembre; 

3° rata (gennaio-febbraio) entro la prima decade di gennaio; 

4° rata (marzo-aprile) entro la prima decade di marzo; 

5° rata (maggio-giugno) entro la prima decade di maggio 

(con possibilità di frazionamento mensile da concordare con l’ufficio amministrativo). 

 
Ogni pagamento alla scuola deve essere effettuato tramite bonifico bancario: 

 
BANCA BPER 

IBAN: IT05E0538701009000042185491 
 
 

(**) In caso di assenza continuativa di quattro settimane per motivi di salute certificati, è 
possibile richiedere la riduzione del 30% della retta mensile e dei servizi aggiuntivi (PRE e 
POST scuola).  
 



 
Il Comitato di Gestione ha la facoltà di modificare l’importo della retta mensile in relazione 
agli eventuali incrementi dei costi di gestione; la variazione verrà comunicata ai genitori ed 
applicata al primo versamento. 
 
Per ogni questione riguardante le rette, i pagamenti, l’amministrazione , i genitori 
potranno comunicare con l’apposito ufficio tramite l’indirizzo mail 
ammscuola@srita.it.  
 
Per ogni altra questione didattica o legata alla frequenza del bambino, la mail da 
utilizzare sarà sempre scuolamaterna@srita.it  
 
 
IL SEGUENTE MODULO (PRESENTE ANCHE NEL SITO www.srita.it/scuola-materna 
NELLA SEZIONE “MODULISTICA”) DEVE ESSERE CONSEGNATO ENTRO IL 30 
GIUGNO: 

- manualmente, in via Vernazza 38; 
- via mail, all’indirizzo ammscuola@srita.it. 
 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
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ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO (sede via Vernazza 38)        Torino, li ....../......./............ 
 
 

I sottoscritti (cognome) ........................................... (nome) ........................................... e 

(cognome) ........................................... (nome) ........................................... genitori del/la 

bambino/a (cognome) .......................................... (nome) ........................................... 

nato/a ........................................................................................................ il ......................... 

residente in.............................................................................................................................. 

PRESENTANO DOMANDA DI  REISCRIZIONE  CONFERMA NUOVA ISCRIZIONE 

del proprio/a figlio/a per l'anno scolastico 2022/2023 presso la Scuola dell'Infanzia 
Paritaria “Santa Rita”, convenzionata con il Comune di Torino:  

 dalle 8.30 alle 15.50 

 dalle 8.30 alle 13.00 

 PRESCUOLA dalle 7.30 alle 8.30 

 POST SCUOLA dalle 15.50 alle 17.55 

 
COMUNICANO I DATI DEL GENITORE A CUI INTESTARE LA FATTURA 
Si ricorda che, ai fini della dichiarazione dei redditi, è sufficiente presentare 

la fattura con, allegata, la ricevuta del bonifico. 
 
Genitore (cognome) ............................................... (nome) ............................................... 

(CF) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bambino/a (cognome) .............................................. (nome) ............................................. 

(CF) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Indirizzo (Via, n., Comune) ...................................................................................................... 

COMUNICANO GLI INDIRIZZI MAIL AI QUALI POTER ESSERE CONTATTATI 

Genitore 1 ……………………………..…………………….. 

Genitore 2 ……………………………..…………………….. 

 

Firma di entrambi i genitori 

………………………………….………….    /    ……………………………………………. 

OGNI VARIAZIONE (servizi richiesti, fatturazione, contatti…) DEVE ESSERE 

COMUNICATA ENTRO IL MESE PRECEDENTE ALL’AMMINISTRAZIONE DELLA 

SCUOLA, utilizzando questo modulo (scaricabile dal sito www.srita.it/scuola-materna)  


