
SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII 
Associazione scuola paritaria dell’infanzia 

Via Bollate, 8 Novate Milanese (MI) 
Tel. 023541440  

 
Norme e condizioni SCUOLA INFANZIA 

 anno scolastico 2021/2022 
L'iscrizione comporta da parte dei genitori: 
 la conoscenza e l'accettazione del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa e del Regolamento  Interno 

(disponibili sul sito); 
 di essere a conoscenza che la scuola è una Scuola paritaria ai sensi della L.62/2000 e in quanto tale svolge 

il suo servizio pubblico in osservanza alle norme statali e regionali in materia di istruzione dell’infanzia; 
   di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita; di essere consapevoli che l’IRC 

(insegnamento religione cattolica) è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria di 
ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel 
rispetto degli alunni di diverse culture, e di scegliere che il proprio figlio si avvalga dell’insegnamento 
della religione cattolica svolto secondo le modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della 
libertà di coscienza di ciascun bambino; 

  di prendere atto che l'azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l'adempimento dei compiti 
educativi propri della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla quale è 
richiesto di partecipare attivamente alla vita della Scuola. 

Il servizio è rivolto ai bambini che abbiano compiuto i tre anni di età o che li compiano entro il 31.12.2021, è 
possibile consegnare la domanda anche per i bambini che compiranno i tre anni entro il 30.04.2022, per i quali 
è prevista una lista di attesa subordinata alla disponibilità di posti.    
La Scuola Materna funzionerà per i mesi da settembre a giugno compresi, dal lunedì al venerdì, salvo i giorni 
di chiusura stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.  
Per il miglior funzionamento del servizio, i genitori e gli accompagnatori (maggiorenni) sono tenuti al rispetto 
degli orari di entrata e di uscita. Non è consentito trattenersi nell'aula al mattino; per qualsiasi 
informazione o richiesta ci si potrà rivolgere alle Insegnanti al momento dell'uscita. 
La retta è annuale e frazionata in dieci mensilità che dovranno essere versate in anticipo entro il giorno 10 
del mese cui si riferiscono. Le assenze nel corso del mese, per qualunque motivo, non comportano il diritto 
ad alcuna riduzione della retta. Casi particolari potranno essere sottoposti all'attenzione del Consiglio di 
Amministrazione alla cui discrezione competono eventuali diverse decisioni. 
In caso di assenza per malattie infettive  se ne dovrà dare tempestivo avviso alla segreteria. 
Per i bambini  residenti a Novate Milanese  la retta  per  l'intero  anno  scolastico  2021/2022   è fissata in  
€ 2.100,00, corrispondenti al versamento mensile di  € 210,00 (marca da bollo compresa) da settembre a 
giugno. Per i bambini non residenti la retta per  l'intero  anno  scolastico  2021/2022  è fissata in € 
2.300,00, corrispondenti al versamento mensile di  € 230,00 (marca da bollo compresa)  da settembre a 
giugno.  Nel mese di luglio 2022 sarà attivato il servizio estivo il cui costo sarà comunicato. 
Nell’attuale contesto pandemico il servizio di pre/post-scuola è sospeso. 
Per l’anno scolastico 2021/2022 è ipotizzata la riattivazione di tale servizio da settembre a luglio, con i 
seguenti orari:   
pre-scuola  dalle ore 7.30 alle ore 8.50 la cui rette  mensile  è  fissate  in   € 40,00  
post-scuola  dalle ore 16.00 alle ore 17.30 la cui retta mensile è fissata in € 55,00  (compresa merenda). 
 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un  contributo di € 110,00 comprensivo dell’assicurazione e del  
materiale didattico 
 

 
Il sottoscritto________________________________in qualità di genitore /tutore/affidatario 

del bambino ________________________________________________________________  

                                                                                                                                        
Novate Milanese,                                                                              Firma per presa visione 


