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Circolare n. 6 del 08.11.2016 

Iscrizioni Scuola dell'Infanzia 
2017/2018 
 

Ai Genitori dei bambini che 
potrebbero iniziare a frequentare la 
Scuola dell’infanzia dall’anno 
scolastico 2017/2018 

Ai genitori dei bambini che già 
frequentano la Scuola dell’infanzia 

 
 
 
 
 

1 Tempi e modalità delle iscrizioni 
 

La domanda di iscrizione, redatta sul modulo allegato alla presente circolare, va 
presentata presso la Segreteria della scuola (da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
12,00) da lunedì 09 gennaio a venerdì 10 febbraio 2017.  
Al momento dell’iscrizione si possono richiedere (indicandoli sul modulo allegato) i servizi 
integrativi di orario anticipato o posticipato. 
Sarà possibile iscrivere i bimbi nuovi da lunedì 09 a venerdì 27 gennaio 2017.  
Per coloro che già frequentano la Scuola dell’Infanzia le re-iscrizioni (con la stessa 
modalità) andranno effettuate da lunedì 30 gennaio a venerdì 10 febbraio 2017. 
 
 

 

2 Calendario ed orario 
 

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dall’inizio di settembre di ogni anno alla fine di 
giugno dell’anno successivo (quindi per dieci mesi).  
Nel mese di luglio viene organizzato il Centro estivo per il quale verranno in seguito 
comunicate modalità di iscrizione, costi e contenuti.  
E’ prevista la chiusura per tutto il mese di agosto e nei periodi di vacanza o di festività 
che verranno definiti annualmente nel calendario scolastico consegnato alle famiglie nel 
mese di settembre. 
La scuola dell’infanzia è aperta nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, secondo scaglioni di 
orari compresi tra le 7,30 e le 17,00 (18,00), nell’articolazione indicata precedentemente 
con i servizi integrativi (l’orario normale è dalle ore 8,30 alle ore 15,30). 
Eventuali richieste particolari relativamente alla frequenza ed agli orari, vanno 
indirizzate, in forma scritta, tramite la Segreteria, alla Coordinatrice della scuola.  
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3 Ammissione e inserimento 
 
Alla Scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che avranno compiuto i 
tre anni entro il 31 dicembre 2017 (in questo caso l’inserimento avviene a 
settembre) e anche -  ma solo se ci sono posti disponibili - entro il 30 aprile 
2018.  
 

 
 
Quando il numero delle domande supera il numero dei posti disponibili viene composta 
una graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di importanza: bambini residenti che 
hanno frequentato la scuola dell’infanzia nell’anno precedente, bambini residenti che 
hanno frequentato il nido l’anno precedente, bambini segnalati dal servizio 
socioassistenziale comunale, bambini residenti privi dei genitori, bambini residenti con 
un genitore unico e che lavori, bambini residenti la cui madre abbia da accudire un 
portatore di handicap, bambini residenti i cui genitori lavorino entrambi, bambini 
residenti con fratelli che frequentano la scuola dell’infanzia o il nido, bambini residenti, 
bambini non residenti che hanno frequentato il nido, bambini non residenti. 
Al momento dell’iscrizione i genitori devono necessariamente firmare entrambi il 
modulo di iscrizione e devono segnalare eventuali situazioni di disagio o di difficoltà del 
bambino così che sia possibile attivare tutti i supporti adeguati. 
Per i bambini nuovi iscritti, l’ammissione verrà comunicata per iscritto alla famiglia entro 
il mese di maggio, contestualmente all’invito all’incontro informativo con le insegnanti, 
che si terrà martedì 30 maggio 2017 alle ore 20.30.  
Inoltre lunedì 12 giugno 2017 le insegnanti accoglieranno i nuovi iscritti e le loro famiglie 
dalle 16 alle 17.30 per conoscersi reciprocamente. 

 
 
 

4 Quota di iscrizione | Retta di frequenza 
 

La quota di iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018 è di 50,00 Euro e va versata presso 
la Segreteria (è attivo anche il servizio Pos Bancomat) al momento in cui si consegna il 
modulo di iscrizione. Nel caso non sia possibile dare corso all’iscrizione (per esempio per 
mancanza di posti oppure per insolvenza di rette arretrate) la quota di iscrizione viene 
restituita o non accettata. 
 

La retta di frequenza mensile alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/2018 è 
fissata in 250,00 Euro per i residenti nel Comune di Rodengo Saiano e in  280,00 Euro  
per i non residenti.  
 
La retta di frequenza mensile e la quota di iscrizione sono una somma fissa che viene 
calcolata e stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, rispetto ai 
costi complessivi del servizio ed è, quindi, indipendente da eventuali giorni di assenza, dal 
periodo di inserimento o dai periodi di vacanza.  
Solo se si verificano assenze di una certa consistenza (almeno due settimane consecutive) 
è possibile presentare una domanda di rimborso opportunamente documentata.  
Il rimborso non potrà comunque superare il 25% della retta effettivamente pagata dal 
genitore, corrispondente al periodo di assenza. 
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Nel caso venisse deciso di interrompere la frequenza del bambino alla scuola, i genitori 
sono tenuti al pagamento di una somma pari al 25% degli importi corrispondenti alle 
rette residue intere (al lordo del contributo comunale), da pagare per i restanti mesi fino 
alla fine dell’anno scolastico. 
La retta di frequenza deve essere versata mensilmente, entro la prima decade del mese: 
presso la Segreteria della scuola tramite Pos, mediante addebito sul proprio CC bancario 
tramite SDD (per attivare questa modalità è necessario compilare l’apposito modulo e 
riconsegnarlo in Segreteria), mediante bonifico sul CC bancario della scuola, aperto 
presso la filiale della Banca del Territorio Lombardo di Padergnone (Coordinate bancarie 
IBAN: IT 28 C 08735  55110 024000240570). 
In segreteria non vengono accettati pagamenti in contanti (eccetto la quota di 
iscrizione).   
 
 

Nel caso siano iscritti alla scuola due fratelli si applica una riduzione del 20% per uno dei 
due (solo se la famiglia non usufruisce già del contributo comunale) come nei casi qui 
specificati: 
 

Bambino alla Scuola dell’Infanzia con contributo comunale Nessuna riduzione 
Bambino al Nido con contributo comunale  

 

Bambino alla Scuola dell’Infanzia con contributo comunale Nessuna riduzione 
Bambino alla Scuola dell’Infanzia con contributo comunale  

 

Bambino alla Scuola dell’Infanzia senza contributo comunale Riduzione sulla retta del Nido 
Bambino al Nido senza contributo comunale  

 

Bambino alla Scuola dell’Infanzia con contributo comunale Riduzione sulla retta del Nido 
Bambino al Nido senza contributo comunale  

 

Bambino alla Scuola dell’Infanzia senza contributo comunale Riduzione sulla retta di un bambino 
Bambino alla Scuola dell’Infanzia senza contributo comunale  

 

In presenza di più di due bambini nello stesso nucleo familiare verrà valutato il singolo 
caso. I casi più gravi di inosservanza del regolamento e/o il mancato/ritardato pagamento 
della retta costituiscono grave motivo di inadempienza e, quindi, comportano la 
sospensione/cessazione della frequenza.            
 
 
 

5 Servizi integrativi 
 

Al momento dell’iscrizione si possono richiedere (indicandoli sul modulo allegato) i servizi 
integrativi di orario anticipato o posticipato: 
 

  COSTO ANNUALE PARI A €/ORA 

Entrata anticipata intera dalle 07.30 alle 08.30         300,00 1,42 

Entrata anticipata breve dalle 08.00 alle 08.30 150,00 1,42 

Uscita posticipata intera dalle 15.45 alle 18.00 700,00 1,48 

Uscita posticipata breve dalle 15.45 alle 17.00 400,00 1,52 

 
Se vengono richiesti due servizi, l’importo complessivo viene ridotto del 10%.  
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I servizi integrativi saranno attivati solo se ci sarà un numero sufficiente di richieste tale 
da rendere sostenibile l’organizzazione del servizio.  
La quota annuale prevista va versata in due soluzioni: il primo acconto pari al 30%           
al momento della conferma, entro venerdì 14 luglio 2017, ed il saldo entro il 30 
settembre 2017, con le stesse modalità indicate per il versamento della retta di 
frequenza. 
Nel caso il servizio venisse richiesto in corso d’anno la quota verrà proporzionata ai mesi 
restanti dell’anno (considerando come divisore 10). Le mensilità in ogni caso non sono 
frazionabili. Nel caso i servizi integrativi siano richiesti per due fratelli, si applicano i 
meccanismi di sconto previsti per la retta. 
Per chi avesse la necessità di usufruire occasionalmente del servizio integrativo 
giornaliero, di anticipo o di posticipo, sarà possibile richiedere in Segreteria un 
pacchetto di 10 unità al costo di 50,00 Euro. Per eventi eccezionali sarà possibile 
richiedere, in via straordinaria, un’unica unità al costo di  10,00 Euro. 
Eventuali richieste particolari di carattere amministrativo, relativamente alla retta di 
frequenza ed ai servizi integrativi, vanno indirizzate, in forma scritta, tramite la 
Segreteria, al Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia. 
 

 
 
 

6 Informazioni & Contatti 
 
Telefonando allo 030.6810980 o scrivendo a segreteria@scuolafenroli.it si possono ottenere 
tutte le informazioni relative alla frequenza, all’iscrizione ed alle attività educative del servizio.  
A settembre di ogni anno viene distribuita alle famiglie una copia della Carta dei servizi che 
contiene tutte le informazioni dettagliate sulle attività, sugli orari, sul servizio di mensa, 
visionabili anche sul sito della scuola. (www.scuolafenaroli.it).  
 
          
 
  
       

 
         La Segreteria 

mailto:segreteria@scuolafenroli.it
http://www.scuolafenaroli.it/

