
 

                      
 

 

Piazza E. Fermi 10 BANNIA (PN) 33080                 con il patrocinio del  

Tel/fax 0434 959165 scuolainfanzia.bannia@gmail.com  segreteria@scuolainfanziabannia.it COMUNE di FIUME VENETO 

 
 

 

REGOLAMENTO E-STATE INSIEME  ANNO 2019 
 

per bambini iscritti alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie classi prime, seconde e terze. 

 
 

• periodo di 4 settimane dal 1 al 26 luglio 2019 

• mezza giornata dalle 8.00 alle 13.00 con spuntino e pranzo a € 200,00+5,00 per assicurazione e materiali 

• giornata intera dalle 8.00 alle 16.00 spuntino, pranzo, merenda a € 260,00+5,00 per assic.ne e materiali 

• servizi aggiuntivi: posticipo € 40,00 

    anticipo dalle ore 7.30 con un minimo di 8 richieste a € 25  

• pagamenti in un’unica soluzione a saldo oppure in 2 rate come segue    

 
 

 dal 1 al 26 luglio 2019  SALDO all’iscrizione 1^ rata all’iscrizione 2^rata entro 10/06/2019 

Mezza giornata 8.00/13.00      

con spuntino/pranzo  

         € 205,00   

         + € 180,00 x 2° fratello   

         € 155,00 

         + € 125,00 x 2° fratello  

        € 50,00 

       + € 55,00 x 2° fratello 

Giornata intera  8.00/16.00     

con spuntino/pranzo/merenda   

         € 265,00 

        + € 235,00 x 2° fratello  

         € 185,00 

         + € 165,00 x 2° fratello   

        € 80,00 

        + € 70,00 x 2° fratello   

 

NB servizi extra da sommare 

al SALDO o al 1° versamento 

Anticipo € 25,00 

7:30/8:00 su richiesta 

Posticipo   € 40,00               

16.00/ 17.00 su richiesta 

piscina 3 uscite  € 21,00              

opzione facoltativa  
 

 

La quota si versa alla Scuola Infanzia “Maria Immacolata” mediante bonifico bancario presso: 

1) Banca di Credito Cooperativo Pordenonese Agenzia di Fiume Veneto  

  IBAN IT 26 T 08356 64870  000000752337 
 

2) Banca Intesa Sanpaolo Agenzia di Fiume Veneto  
  IBAN IT 34 N 030 6964 8791 0000 0001 030 

 
indicando la causale del versamento “E-STATE INSIEME 2019” ed il nome del bambino iscritto. 

 

In caso di 2 fratelli iscritti il versamento potrà essere cumulativo con indicati i nomi di entrambi i bambini 

 

Le iscrizioni potranno essere consegnate in segreteria alla Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Bannia con i 

seguenti orari: 
 

 
 14 maggio 

15-16-17-20 

maggio 
16 maggio 

 

mattino 
 

8.00 -10.30 

12.00 - 13.30 

 

8.00 - 12.30  

 

pomeriggio 
 

16.00 - 18.00 

 

 16.00 - 17.30 
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ISCRIZIONI 

 

1. La disponibilità dei posti per i servizi infanzia e primaria sono n. 60 suddivisi indicativamente come segue:  

• scuola dell’infanzia n. 40/45 di cui 32 riservati ai bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia Maria  

Immacolata di Bannia 

• scuola primaria n. 15/20 posti 

2. Solo le iscrizioni regolarmente compilate e firmate, complete di versamento bancario saranno accettate dal 

14/05/2019 al 20/05/2019 (termine di chiusura) e/o comunque con l’esaurimento dei posti.  

3. Le graduatorie sono determinate dalle domande accettate e protocollate con il seguente ordine di precedenza: 

per l’infanzia 

3.01 bambini frequentanti la scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Bannia per n. 32 posti; 

3.02 bambini di scuola dell’infanzia residenti nel Comune di Fiume Veneto; 

3.03 bambini non residenti  

      per la scuola primaria 

3.04 bambini della scuola primaria, fratelli di bambini dell’infanzia iscritti a E-state Insieme  

3.05 bambini residenti nel comune di Fiume Veneto 

3.06 bambini non residenti  

4. Raggiunto il numero di posti disponibili, ulteriori richieste verranno valutate in Amministrazione.  

5. Particolari situazioni vanno presentate in forma scritta e sottoposte al Consiglio di Amministrazione  

6. Il/la bambino/a iscritto/a potrà accedere al servizio solo se in regola con i pagamenti.  

7. Nel caso in cui venga pagata solo la prima rata e non la seconda, il bambino non potrà comunque accedere al 

servizio e la quota già versata non verrà restituita. 

8. Per i fratelli iscritti a E-STATE INSIEME è prevista la riduzione applicata sulla quota di minore importo. 
 

INFORMAZIONI  

• I pasti vengono preparati presso la cucina interna della scuola con menù concordato con ASL Dipartimento 

Nutrizione idoneo all’età dei bambini e al periodo estivo. 

• Per intolleranze, allergie e/o altro di pertinenza medica si richiede certificato medico. 

• Si raccomanda di comunicare ogni situazione degna di nota per il buon inserimento del/la bambino/a.  

 

 

 

 

ISCRIZIONE E-STATE INSIEME 2019 CONSEGNATA IL……………………………PROTOCOLLO N°……… 


