INFORMAZIONI E REGOLAMENTO SULLE NORME
PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA
SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII COMENDUNO
RETTE

L’orario di funzionamento delle sezioni per la scuola dell’infanzia va dalle 08.30 alle 16.00, dal lunedì al
venerdì.
E’ necessario il rispetto degli orari di entrata dalle 08.30 alle 09.00 e di uscita dalle 15.45 alle 16.00. Dopo
tale orario il bambino passerà automaticamente al servizio posticipo, con addebito del relativo costo.
L’orario di ingresso può essere anticipato alle 07.30 per i bambini le cui famiglie abbiano presentato
richiesta presso la scuola e può essere prolungato dalle 16.00 alle 18.00. Questi servizi hanno i seguenti
costi:
Anticipo: € 40.00 mensile; € 4.00 occasionale.
Posticipo: € 40.00 mensile(fino alle 16); € 60.00 mensile (fino alle 18).
Tale servizio può essere sospeso a seguito di rinuncia scritta.
Al mattino i bambini che giungono prima dell’arrivo delle docenti in classe, vanno lasciati all’anticipo e non
possono sostare nei corridoi, né girare nelle classi.
I servizi di Anticipo e Posticipo saranno attivati solo se le condizioni dettate dai Decreti anti-Covid
permetteranno un’organizzazione garante e rispettosa delle norme in vigore.
Sempre per gli stessi motivi gli orari di ingresso e uscita potranno subire lievi modifiche
Le rette sono stabilite dal Consiglio di Gestione della scuola e il sistema tariffario è orientato verso una
maggiore equità e progressività secondo i redditi ISEE, personalizzando la retta di frequenza.
La retta di frequenza è:
€ 120,00 mensile con reddito ISEE da 0 a € 7.000,00
€ 145,00 mensile con reddito ISEE da 7.000,00 a 12.000,00
€ 165,00 mensile con reddito ISEE da 12.000,00 a 16.000,00
€ 195,00 mensili con reddito ISEE oltre 16.000,00.
Le rette sono comprensive della quota pasti.
Ai non residenti nel Comune di Albino viene applicata una quota mensile aggiuntiva di euro 30,00.
La dichiarazione ISEE deve pervenire alla scuola entro il mese di luglio e deve indicare i redditi del nucleo
familiare. Anche in caso di genitori non conviventi, verranno richiesti i redditi di entrambi i genitori, che per
legge sono tenuti a contribuire alle spese relative a salute ed educazione dei figli riconosciuti. La mancata
presentazione di tale documentazione comporta l’applicazione della retta massima.
In caso di sospensione temporanea per seri motivi, giustificati alla Presidenza e alla Direzione, di norma, si
applicherà una riduzione pari al 50% della retta mensile per tutta la durata dei mesi interi di interruzione.
Anche l’assenza per malattia della durata di un mese intero, comporta una riduzione della retta pari al 50%.
Nel caso di più figli frequentanti, viene applicata una riduzione di euro 10,00 sulla retta di ogni singolo
figlio.
Gli orari di ingresso e di uscita potrebbero subire leggere variazioni in base alle condizioni dettate dai
Decreti anti-Covid, per permettere un’organizzazione garante e rispettosa delle norme in vigore.

ISCRIZIONI SEZIONI INFANZIA
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 25 gennaio 2021
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che abbiano compiuto il 3° anno di età entro il 31
dicembre 2021
Possono altresì essere iscritti i bambini che compiano i 3 anni entro il 30 aprile 2022.
Qualora la richiesta dei bimbi che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2021 sia superiore ai posti
disponibili, verrà data precedenza:
•
•
•
•

ai bambini residenti nel Comune di Albino;
ai soggetti diversamente abili;
ai bambini già frequentanti o con fratelli o sorelle già frequentanti il nostro Polo dell’Infanzia;
alle famiglie i cui genitori hanno entrambi occupazione lavorativa.

Le iscrizioni dovranno essere confermate da parte della famiglia con il versamento della quota di € 80,00
Al seguente IBAN Scuola Materna di Comenduno IBAN: IT26R0886952480000000011659
Specificando nome e cognome del bimbo che si vuole iscrivere.

