SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII
ASSOCIAZIONE SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA

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

DOMANDA DI RE-ISCRIZIONE
Anno Scolastico 2022/2023
Norme e Condizioni
L'iscrizione comporta da parte dei genitori:
 la conoscenza e l'accettazione del Piano dell’ Offerta Formativa, del Progetto Educativo e del Regolamento
Interno;
 la conoscenza e la collaborazione per realizzare i principi della Scuola che si richiamano espressamente alla
concezione cristiana della persona, dell’educazione e della vita.
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 e comunicati a inizio anno.
L'orario giornaliero sarà il seguente:
entrata: dalle ore 9:00 alle ore 9:15
uscita anticipata: alle ore 13:15
uscita: dalle ore 15:45 alle ore 16:00
Per il miglior funzionamento del servizio, i genitori e gli accompagnatori (maggiorenni) sono tenuti al rispetto degli
orari sopraindicati. 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 annuale, è 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 Direzione .
La retta per l'intero anno scolastico 2022/2023 è fissata in € 2.100,00 (marca da bollo compresa), corrispondenti
al versamento mensile di € 210,00 da settembre a giugno.
Da settembre a giugno funzionerà un servizio di pre-scuola (dalle ore 7.30 alle ore 8.50) e post-scuola (dalle ore
16.00 alle ore 17.30) le cui rette mensili sono fissate in € 40,00 per il pre-scuola e in € 55,00 per il postscuola, da versarsi unitamente alla retta base. Inoltre nel mese di luglio 2023 sarà attivato il servizio estivo il cui
costo sarà comunicato preventivamente.

All’atto della re-iscrizione dovrà essere versato un contributo di € 110,00 comprensivo
dell’assicurazione, del laboratorio psicomotricità e del materiale didattico, preferibilmente con bonifico
bancario o assegno.
Il Presidente
( Claudio Finotto)

DOMANDA DI RE-ISCRIZIONE ALLA SCUOLA MATERNA
Presa visione di quanto sopra esposto e accettandone integralmente il contenuto, richiedo la reiscrizione alla scuola materna per l’anno scolastico 2022/2023 di mio/a figlio/a :
________________________________________
Novate Milanese, 04/01/2022

sezione

_____________________

_________________________________________
( firma di un genitore )

