SCUOLA DELL' INFANZIA PARITARIA G.B. ROCCA
Circolare
ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO
2022/2023

1 - Tempi e modalità delle iscrizioni
I tempi e le modalità di iscrizione verranno comunicate contestualmente al ricevimento della circolare del
ministero dell'istruzione contenente le indicazioni per le iscrizioni nelle scuole dell'infanzia.
Al momento dell'iscrizione si possono richiedere i servizi integrativi di orario anticipato e/o posticipato.

2 - Quota di iscrizione – Retta di frequenza a.s. 2022/2023
Sezione

Iscrizione

Retta
mensile

(3 – 6 anni)

€ 30,00

Primavera
(24 – 36 mesi)

€ 30,00

Entrata
anticipata
(7.30 – 8.30)

Uscita
posticipata
(15.15 – 17.00)

Blocchetto di 20
buoni pasto

€ 80,00 residenti € 20,00
€ 90,00 non res.

€ 20,00

€ 100,00

€ 110,00 resid. € 20,00
€ 120,00 non res

€ 20,00

€ 100,00

- nel caso di due fratelli uno dei quali è nella sez. primavera o entrambi nella sezione primavera, la retta
mensile per l'altro fratello è ridotta del 50% .
- nel caso di due fratelli nella sezione 3 – 6 anni, la retta di uno di loro è ridotta del 30 %.
- per chi usufruisce di entrambi i servizi (entrata anticipata e uscita posticipata) il costo è di € 40,00
mensili.
- nel caso di due fratelli che usufruiscono l'entrata anticipata e/o uscita posticipata, uno dei due paga la
metà della tariffa.
Le varie quote vanno pagate tramite bonifico bancario intestato alla “ Don Marcello Botto cooperativa
sociale arl” alle seguenti coordinate bancarie, specificando nella causale il nome del bambino e le voci del
pagamento effettuato:
IBAN: IT 83I 03296 01601 000064349360
Con l'entrata in vigore della Manovra Finanziaria 2020, per ogni fattura elettronica di un' importo
superiore a 77,47€ va applicata la marca da bollo virtuale di 2,00 €, perciò per ogni bonifico di valore
superiore a tale importo aggiungere 2,00 €.
La retta di frequenza deve essere versata entro la prima decade del mese , con inizio da settembre fino a
giugno compreso, ed è indipendente da eventuali giorni di assenza e dal periodo di inserimento.
I genitori e/o affidatari degli iscritti si impegnano, in ogni modo, a corrispondere alla Scuola quanto stabilito
per la retta scolastica, entro il termine fissato.

Per i bambini che saranno iscritti nella sezione 3 – 6 anni e per quelli già frequentanti:
il versamento della quota di iscrizione (30,00 €) per l'anno scolastico 2022/2023 dovrà essere effettuato
contestualmente alla consegna della domanda d' iscrizione.
Per i bambini che saranno iscritti nella sezione primavera:
la quota di iscrizione (30,00 €) , dovrà essere versata, quando sarà comunicato telefonicamente da parte della
scuola, l'ammissione del bambino.
Il mancato pagamento della quota di iscrizione comporta la non ammissione del bambino alla Scuola
dell'Infanzia.

3 - Ammissione e inserimento
Alla Scuola dell'Infanzia, nella sezione 3 – 6 anni, possono essere iscritti i bambini che compiono entro 31
gennaio 2023 il terzo anno di età. Possono , altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di
età entro 30 aprile 2023 , ma solo se ci sono posti disponibili.
Sono ammessi nella sezione primavera i bambini dai 24 ( che compiono il secondo anno di età a partire dal
1° febbraio) ai 36 mesi, dando la priorità alla data di nascita, fino al raggiungimento di un numero di 20
bambini.
Qualora il numero delle domande supera il numero dei posti disponibili, viene composta una lista di attesa.
Per i bambini nuovi iscritti, l'ammissione e la data d'inizio dell'anno scolastico verrà comunicata
telefonicamente.
Al momento dell'iscrizione i genitori devono segnalare eventuali situazioni di disagio o di difficoltà del
bambino per poter attivare tutti i supporti adeguati.
I genitori e/o eventuali affidatari, dovranno, perentoriamente, indicare le seguenti circostanze: Chi e con
quali modalità, sia delegato a prelevare i bambini presso la Scuola , in caso di provvedimenti giuridici ,
allegando il provvedimento, con il quale il Giudice abbia stabilito eventuali disposizioni.

4 - Calendario ed orari
La Scuola dell'Infanzia è aperta da settembre a fine giugno dell'anno successivo. Nel mese di luglio viene
organizzato il Centro estivo, per il quale verranno in seguito comunicate modalità di iscrizione, costi e
contenuti. E' prevista l'apertura settimanale nel mese di agosto solo nel caso del raggiungimento di un
numero minimo di 15 bambini.
La Scuola dell'Infanzia funziona nei giorni feriali dal lunedì al venerdì , secondo fasce orarie comprese tra le
7.30 e le 17.00 nell'articolazione indicata precedentemente con i servizi integrativi. (l'orario normale è dalle
ore 8.30 alle ore 15.45)

5 - Informazioni
Telefonando al nr. 0185380124 oppure al nr. cell. 3442707793 si possono ottenere tutte le informazioni
relative alla frequenza , all'iscrizione ed alle attività educative del servizio.
Per ulteriori informazioni potete contattarci all'indirizzo email :
donmarcellob@gmail.com oppure visitare il nostro sito http://scuolainfanziagbrocca.it o la pagina fb e
instagram Infanzia GbRocca

