
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  PARITARIA 

“C. e A. MALNATI” 

VIA FOSCARINI  18 

21056 INDUNO OLONA 

TEL/FAX  0332 973987 

email: asilomalnati@gmail.com 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

anno scolastico 2021-2022 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………….                    padre         madre            tutore          

 

del /la  bambino/a:………………………………………………………..    Maschio               Femmina 

 

codice Fiscale ( bambino)………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla scuola dell’infanzia “C. e A. Malnati” 

 
A tale fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità  

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che il/la bambino/a (segnare con una crocetta le voci 

che interessano): 
 

1. è nato/a  a…………………………………………………………….prov. di……………………il……………….. 

 

2. è residente a ………………………………………………prov. di…………………….cap……………………… 

 

in Via………………………………………………….n………………….ed è cittadino………………………… 

 

3. Telefoni……………………………………………..................................................................................................... 

 

4. email ……………………………………………………………………………………………………… 
 

5.        ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge 119 del 31/07/2017 e consegna, 

contestualmente alla stessa, certificato vaccinale rilasciato dall’ASST, 
 

        non ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge 119 del 31/07/2017 per esonero, 

omissione o differimento e consegna attestazione del differimento o dell’omissione per motivi di salute redatta dal 

pediatra  di libera scelta del servizio sanitario nazionale,   
 

6. frequenta l’asilo nido………………………………………….di…………………………………………………… 

       7. ha già frequentato la scuola dell’infanzia in precedenza:    si   no

 dove………………………………………………………… 
     

 

8.  ha nonni residenti a Induno Olona (solo per i non residenti )   si  no 
 

 

 

 

 

 

 

               

          



  
La famiglia del/la bambino/a risulta così composta (come da stato di famiglia) 

 

 

 
 

PADRE 

Cognome e nome………………………………………………………..Luogo e data di nascita…………………………… 

MADRE 

Cognome e nome………………………………………………………..Luogo e data di nascita…………………………… 

FRATELLI 

Cognome e nome…………………………………Anno di nascita………………Scuola frequentata…………………….. 

Cognome e nome…………………………………Anno di nascita………………Scuola frequentata……………………… 

Cognome e nome…………………………………Anno di nascita………………Scuola frequentata……………………… 

Cognome e nome…………………………………Anno di nascita………………Scuola frequentata……………………… 

 

 

I genitori  sono:                 coniugati                                 conviventi                               separati                 

Nel caso di genitori separati il figlio è affidato a……………………………………………………; all’altro coniuge è 

concesso ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ALTRI COMPONENTI  LA FAMIGLIA OLTRE I FIGLI (presenti nello stato di famiglia) 

 

Cognome e nome……………………………………………………Grado di parentela…………………………………… 

Cognome e nome……………………………………………………Grado di parentela…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scelta delle opportunità formative 

Sulla base del piano piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili 

 

CHIEDE di avvalersi 

1. del seguente orario: 

            a. il turno normale dalle 8.30 alle 15.30 

 b. il turno antimeridiano dalle 8.30 alle 13.30 (senza riduzione di retta)  

 c. il prolungamento del mattino (servizio di prescuola)  

    dalle 7.30 alle 8.30 per impegni lavorativi dei genitori 

   d. il prolungamento d’orario serale (servizio di postscuola)  

     dalle 15.30 alle 18.00   per impegni lavorativi dei genitori 

2. di una dieta alimentare particolare come attestato dal certificato medico allegato 

chiede altresì  di avvalersi: 

dell’anticipo ( per i nati entro il 30 aprile 2019 )subordinatamente alla disponibilità di posti e della precedenza 

dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021 . 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro 

in caso di dichiarazione non corrispondente al vero             

 

Con la sottoscrizione della richiesta d’iscrizione gli stessi genitori dichiarano di avere ricevuto e letto il PE e 

PTOF della scuola ispirato ai valori cristiani della vita, di condividere l’impostazione educativa generale e 

l’organizzazione della Scuola dell’Infanzia “C. e A. Malnati” e si impegnano a favorire una frequenza regolare 

del bambino durante l’anno scolastico e a pagare la quota mensile anche in caso di assenze prolungate, a 

condividere la responsabilità educativa e a rispettare il Regolamento Interno della scuola. 
             

  Firma del Padre (*) …………………………………………………… 

   

 Firma della Madre (*) ………………………………………………… 

 

 
 

Il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, per il trattamento dei dati personali, dà il 

proprio assenso, alla scuola, per il trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito della propria attività e per i fini istituzionali ad essa connessi. 

 

 Data …………………………………  Firma del Padre*………………………………………… 
 

                                                                                          Firma della Madre* ……………………………………… 
 

 

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, 

si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia condivisa. 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) 



                                                            SCUOLA DELL ’INFANZIA  PARITARIA 

                                                                                                “C. e A. MALNATI” 

                                                                                               VIA FOSCARINI  18 

                                                                                        21056 INDUNO OLONA 

                                                                                          TEL/FAX  0332 973987 

                                                                               email: asilomalnati@gmail.com 

 
  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Resa da chi esercita la potestà genitoriale sugli alunni minorenni 

per  gli anni di frequenza degli stessi nella Scuola dell’Infanzia Caterina e Anna Malnati 

 

Il sottoscritto ___________________________nato a______________________________________il _____________ 
 
in qualità di _______________________________________ e 
 
la sottoscritta __________________________nata a_______________________________________il______________ 
 
in qualità di _______________________________________  
 

dell’alunno/a ______________________________________________________ 

AUTORIZZANO 

la Scuola dell’Infanzia Caterina e Anna Malnati all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri 

materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a all’interno di attività 

educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. 

La Scuola assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate, nonché gli elaborati prodotti dagli 

studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e 

divulgare le attività della Scuola tramite il sito internet e la pagina Facebook della Scuola stessa, feste, 

pubblicazioni, mostre, open day, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dalla 

struttura scolastica anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

I sottoscritti, a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto indicato, dichiarano di 

rinunciare  irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

La presente in conformità all’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che si 

allega. 

Induno Olona, ________________ 

 

Firma                                                                                     Firma  

 

________________________     ________________________ 



 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA  PARITARIA 

   “ C. e A. MALNATI” 
VIA FOSCARINI  18 

21056 INDUNO OLONA 
TEL/FAX  0332 973987 

                                                                                          email: asilomalnati@gmail.com               
 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

La Scuola intende utilizzare immagini e riprese video nelle quali alcuni alunni sono riconoscibili 

per iniziativa propria, con 

possibile diffusione in ambiti indeterminati: 

- copertina di pubblicazione (libro, opuscolo, fascicolo) 
- illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in pubblicazioni 
- filmato rappresentativo delle attività svolte e feste 
 
utilizzo in ambiti determinati: 

- proiezione in ambito pubblico (convegni, incontri pubblici, manifestazioni pubbliche, 
concorsi) 
- esposizione in ambito pubblico (mostre, convegni, open day) 
- disponibilità mediante collegamento a pagina web sul sito internet della Scuola e social 
network 
 
Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non 

raffigurano elementi dai quali risultino evidenti stati di salute o altre informazioni di carattere 

sensibile. 

Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale. 

La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini 

pubblicate. 

 

Induno Olona, ________________ 

 

Firma                                                                                   Firma 

 

______________________________  ______________________________ 

 



 

 
SCUOLA DELL’ INFANZIA  PARITARIA 

   “  C. e A. MALNATI ” 

VIA FOSCARINI  18 

21056 INDUNO OLONA 
TEL/FAX  0332 973987 

                                                                                                                asilomalnati@gmail.com 

  
 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Luogo e data 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

 

In qualità di _______________________________________  

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

 

In qualità di _______________________________________  

 

Dell’alunno/a  __________________________________________ 

 

A seguito dell’informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al 

trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, relativamente ai punti: 

 

3): trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli ambiti 

descritti al punto 3, consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso: 

|__| do il consenso    |__| nego il consenso 

 

punto 6): vincoli religiosi o di altra natura 

|__| allego richiesta 

 

punto 7/c): conservazione del Fascicolo Personale 

|__| do il consenso    |__| nego il consenso 

 

punto 11): elenco delle persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario scolastico, del fanciullo: 

il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta 

nome e cognome rapporto o parentela  

  

  

  

  

  

  

  

 

Firma leggibile 

 

Firma madre o chi ne fa le veci                                                         Firma padre o chi ne fa le veci 

 

----------------------------------                                                     ------------------------------------------ 

 

 



 

 

  
SCUOLA DELL’ INFANZIA  PARITARIA 

   “  C. e A. MALNATI ” 

VIA FOSCARINI  18 

21056 INDUNO OLONA 
TEL/FAX  0332 973987 

                                                                                                                asilomalnati@gmail.com 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, regolamento UE 679/16 

 

 
Gentile Signore/a, 

desideriamo informarla che il Regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono 

tutti gli operatori sia con mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie. 

 

Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Scheda Personale ci è necessario richiederle 

anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del 

fanciullo. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle 

quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

 

1) i dati personali e le informazioni riguardanti il fanciullo ed i componenti del nucleo famigliare vengono richiesti al 

fine di: 

a) gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del fanciullo nella nostra struttura educativa; 

b) valutare il livello di autonomia personale del fanciullo; 

c) organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito (sia interne che esterne: gite, visite); 

d) essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi email) 

e) adempiere agli obblighi amministrativi (emissione di ricevute di pagamento). 

 

2) il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte al 

punto 1); 

3) alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, solamente se 

tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 1). Per queste comunicazioni 

è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe alla impossibilità di operare 

nell’interesse del fanciullo. Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute del fanciullo stesso ci 

considereremo comunque autorizzati ad operare senza limitazione alcuna. A titolo di esempio indichiamo, fra gli 

ambiti di comunicazione possibili: 

a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (comuni, Ufficio Scolastico 

Provinciale e Regionale, ASL, assistenti sociali); 

b) società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta; 

c) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di 

prevenzione o di assistenza; 

d) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito 

di infortuni; 

4) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne quanto previsto al punto successivo, né saranno oggetto di 

diffusione, ad esempio a mezzo web o materiale divulgativo delle attività della nostra struttura, senza il vostro 

preventivo consenso scritto; 

5) per la gestione delle attività potrà essere utilizzata una procedura informatizzata, denominata IdeaFism, che prevede 

il posizionamento dei dati presso un portale web gestito da un autonomo Titolare che opera in qualità di 

responsabile dei trattamenti esterni attenendosi alle misure di sicurezza da noi richieste. 

6) in caso ritenga  necessario portarci a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba tenere conto nelle 

attività nelle quali il fanciullo potrà essere inserito, Lei è pregato di darcene comunicazione con le modalità che le 

verranno indicate;  

 

 

 



 

7) durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a cura del 

personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno contenere riferimenti, dati o 

informazioni, relative al fanciullo. Questi materiali confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le 

attività, nel Fascicolo Personale che accompagnerà il fanciullo nel suo percorso scolastico; relativamente a questa 

documentazione le comunichiamo che: 

a) al termine il fascicolo verrà consegnato alla famiglia; 

b) una copia del fascicolo potrà essere consegnata agli insegnati della scuola successiva nella quale il fanciullo 

verrà inserito; 

c) una copia verrà conservata presso la nostra struttura al fine di documentare l’attività svolta. Questa 

conservazione potrà avvenire soltanto con il Suo consenso esplicito. La documentazione che ci autorizzerà a 

conservare verrà tenuta in archivi appositi accessibili soltanto sotto il diretto controllo del Titolare dei 

Trattamenti; 

8) durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto 

svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentale. In ogni caso l’ambito 

di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte al punto 1); 

9) in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio 

pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso; 

10) secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali  informiamo che è possibile effettuare 

riprese o fotografie da parte dei famigliari dei fanciulli frequentanti la scuola purché durante occasioni pubbliche di 

feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale 

ma solo ad un uso famigliare; 

11) Le verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzati al ritiro, al termine dell’orario scolastico, 

dell’alunno. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una Sua comunicazione scritta in qualsiasi momento. 

L’autorizzazione al ritiro solleva la Scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti; 

12) Titolare del trattamento è la scrivente SCUOLA DELL’INFANZIA CATERINA E ANNA MALNATI; 

13) Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito 

www garanteprivacy  

 

 



 SCUOLA DELL’INFANZIA  PARITARIA 

   “C. e A. MALNATI” 

VIA FOSCARINI  18 

21056 INDUNO OLONA 

TEL/FAX  0332 973987 

                                                                  email: asilomalnati@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE SUL TERRITORIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

I sottoscritti_________________________________________________________ 

 

genitori di___________________________________________________________                   

 

frequentante la Scuola dell’Infanzia “C. e A. Malnati” di Induno Olona 

 

autorizza   _l_  propri_ figl_ ad effettuare uscite sul territorio accompagnato/a dalle insegnanti. 

 

La presente autorizzazione ha validità fino a fine luglio 2022. 

 

 

 

 

Data__________________________                     Firma Padre    ___________________________                     

                     

                                                                                Firma Madre_____________________________ 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA   PARITARIA 
“ C. e A. MALNATI ” 

VIA FOSCARINI  18 

  21056 INDUNO OLONA 

TEL/FAX  0332 973987 

                                                                                                           e:mail :asilomalnati@gmail.com  

                                                                                         
 

 

REGOLAMENTO 

A.S. 2021/2022 
 

Le nuove iscrizioni dei bambini per l’anno scolastico 2020/2021 si ricevono presso la scuola dell’infanzia dal 

04/01/2021 al 25/01/2021 come stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Sono  richiesti :    DOMANDA DI ISCRIZIONE   

                             DOCUMENTAZIONE VACCINALE 

 

Come requisito di ammissione all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia, il Ministero della Salute ha 

introdotto l’obbligo di sottoporre alle vaccinazioni i minori di età compresa tra 0 a 6 anni a seguito 

dell’approvazione della legge n. 119 del 31/07/2017, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legislativo 07/0672017 n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”. 

Contestualmente alla domanda d’iscrizione si deve consegnare la documentazione vaccinale richiesta 

nella domanda stessa. 

 

Per favorire la formazione di sezioni equilibrate nel rispetto del benessere e della centralità di ogni 

bambino non è possibile esprimere preferenze di sezione. 

             

 INSERIMENTO 

Il 1 settembre la scuola sarà aperta dalle ore 8.30 alle ore 11.30 solo per i bambini nuovi iscritti accompagnati 

da un genitore (che dovrà restare a scuola per tutta la mattinata). 
Nei due giorni successivi (2 e 3 settembre) la scuola funzionerà sempre dalle ore 8.30 alle ore 11.30 solo per 

i bambini nuovi iscritti. 
Dal 6 settembre la scuola funzionerà normalmente per tutti, verranno però richieste delle modalità 

particolari per l’inserimento dei bambini nuovi. 
 

 CALENDARIO SCOLASTICO 

La scuola dell’infanzia “C. e A. Malnati” è aperta dal 1 settembre al 30 giugno, per il resto adotta, in autonomia, 

il calendario scolastico stabilito dal Ministero che viene portato a conoscenza delle famiglie all’inizio dell’anno 

scolastico e rimane esposto nell’atrio della scuola per l’intero anno. 

 

 FUNZIONAMENTO e ORARIO 

Apertura: da lunedì a venerdì 
 

PRE-SCUOLA: 7.30 – 8.30 
 

INGRESSO:  ore 8,30 – 9,00 
 

USCITE INTERMEDIE:  ore 13,15 – 13,30 
 

USCITA:   ore 15,05 – 15,30 
 

DOPO-SCUOLA:  ore 15,30 – 18,00 
 

(dalle 15,30 alle 16,30 la scuola resterà chiusa non sono previste uscite ) 

      Gli orari potranno variare in base agli adeguamenti previsti dall'emergenza sanitaria. 
 

 

E’ richiesto il massimo rispetto degli orari 

 

 NORME RELATIVE ALLA FREQUENZA 

 I genitori devono accompagnare i bambini all’interno della scuola consegnandoli all’insegnante di 

turno. 

 Per la tutela e la sicurezza dei minori i bambini potranno essere ritirati da scuola solo da persone 

maggiorenni 

 



 Se la persona che ritira i bambini da scuola è diversa dai genitori l’insegnante deve essere informata 

con delega scritta firmata dai genitori. 

 I bambini nati nell’anno 2018 potranno frequentare la scuola se autonomi nel controllo degli sfinteri 

(senza pannolino) 

 Verranno fissati degli incontri per colloqui personali con le insegnanti e ne potranno essere richiesti 

dai genitori altri, per confrontarsi sul percorso di crescita del bambino, non è opportuno fermarsi a 

lungo al momento dell’entrata e dell’uscita. 
 Nel rispetto del proprio bambino e della comunità si chiede di portare i bambini a scuola in buona 

salute. 
 La somministrazione di farmaci è permessa solo dietro presentazione di un modulo di richiesta forniti 

dalla scuola, compilati dalla famiglia e dal pediatra. 

 I bambini possono portare a scuola un gioco ( oggetto transizionale) che deve essere di piccole 

dimensioni e non di valore e le insegnanti non possono assumersi  la responsabilità su tali oggetti. 
 Si raccomanda di non soffermarsi nel giardino della scuola con i bambini, i giochi possono essere 

utilizzati solo con le insegnanti. 

 Per festeggiare i compleanni non è possibile portare a scuola dolci: all’inizio dell’anno scolastico i 

genitori verseranno Euro 3.00  per ogni bambino e le insegnanti provvederanno ad acquistare le 

caramelle adatte. Così facendo ogni bambino verrà festeggiato in ugual modo. 

 Per i bambini di tre anni è previsto un momento di riposo pomeridiano; il lenzuolo è fornito dalla 

scuola e mandato a casa da lavare alla fine di ogni mese. 

 

 MATERIALE OCCORRENTE  PER LA FREQUENZA 

- 1  ZAINETTO 

-  BAVAGLINI  monouso (per i bambini della primavera, anticipi in sezione e bambini 

di tre anni ) 

- 1  BORRACCIA 

- 1 GREMBIULE (con nome e cognome) 

- 1  CAMBIO COMPLETO DI BIANCHERIA 

- 1  RICARICA DI SAPONE LIQUIDO DA LITRO 

- 3  FOTO TESSERA 

- 1  CARTELLETTA RIGIDA CON ELASTICO 

- 1 FOTO FAMIGLIA 

 

 SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa è effettuato in proprio nell’intento di assicurare a tutti i frequentanti un pasto completo, sano, 

bilanciato, con alimenti scelti con cura. Per garantire l’apporto di tutti i nutritivi e le vitamine necessarie, viene 

seguita una tabella dietetica mensile concordata con l’A.T.S provinciale. 
Il menù è esposto nell’atrio della scuola e consegnato a tutti i genitori. Eventuali deroghe dal menù sono 

ammesse solo in casi di documentata intolleranza per certi cibi e dopo presentazione di certificato medico, 

oppure in via temporanea, a seguito di indisposizioni occasionali (massimo per 3 giorni). 

 

 ASPETTI AMMINISTRATIVI 

Alla gestione amministrativa della scuola provvede un Consiglio di Amministrazione. 

Al predetto organismo compete la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la regolare 

tenuta dei registri contabili e documenti prescritti dalle norme vigenti, nonché tutte le attribuzioni previste 

nello statuto della scuola compresa quella di stabilire annualmente la retta mensile a carico delle famiglie per 

la frequenza della scuola e del servizio mensa. 

 

 NOTIZIE UTILI 

 Chi avesse bisogno di informazioni particolari riguardanti la parte amministrativa si può rivolgere ad un 

rappresentante del consiglio di amministrazione chiedendo un appuntamento. 

 Per affrontare un problema educativo generale o organizzativo ci si può rivolgere alla direttrice. 

 Per problemi educativi riguardanti i singoli bambini ci si rivolge all’insegnante di sezione chiedendo un 

appuntamento oltre che alla direttrice. 

 Il numero di Telefono e Fax della scuola è 0332-973987. 
 

 

 

 

 



 

  

RETTE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

BAMBINI 3/6 ANNI 

FREQUENZA  MENSILE  (quota fissa)                            €   150,00 

BUONO PASTO GIORNALIERA                                     €        3,00 

                                                   

 

FREQUENZA MENSILE (quota fissa - 

due o più fratelli frequentanti)                                             €   120,00 

BUONO PASTO GIORNALIERO                                     €       3,00 

 

PRESCUOLA PRESENZE FISSE                                      €     20,00 

 

DOPOSCUOLA PRESENZE FISSE                                  €      30,00 

 

PRESCUOLA    PRESENZA GETTONE                          €        4,00 

 

DOPOSCUOLA PRESENZA GETTONE                          €        5,00 

 

CORSO DI MUSICA (BAMBINI ROSSI E BLU )           €        5,00 
 

CORSO DI INGLESE                                                         €        5,00 

 

SEZIONE PRIMAVERA 

 

FREQUENZA MENSILE (quota fissa)                              €    290,00   

BUONO PASTO GIORNALIERO                                     €        3,00 

              

FREQUENZA MENSILE (quota fissa - 

due o più fratelli frequentanti)                                             €    235,00 

BUONO PASTO GIORNALIERO                                     €        3,00 

 

Alla retta totale va aggiunta l’imposta di bollo pari ad € 2,00 dovuta ai sensi del DM 

17/06/2014   

 

 

SI RICORDA CHE LE RETTE DI FREQUENZA VANNO VERSATE ENTRO E NON 

OLTRE IL 10 DI OGNI MESE alla segretaria in contanti, assegno, bancomat o bonifico 

E’ ALTRESI’ STABILITO CHE LA QUOTA MENSILE FISSA DEVE ESSERE PAGATA  

ANCHE  IN CASO DI ASSENZE PROLUNGATE PER MANTENERE IL POSTO, MENTRE 

VERRANNO SCALATI I BUONI PASTO 
  

 

  RETTE 
Le rette per l’anno 2021/2022 potrebbero subire delle variazioni del 5% rispetto alla quota 

attuale in base alle decisioni dell’assemblea dei soci. 

 

 


