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NORME per l’ISCRIZIONE    

anno scolastico 2020 - 2021

1. L’anno  scolastico  2020-2021  inizierà martedì  1  settembre  2020 per  i  bambini  che  hanno  già
frequentato la scuola dell’infanzia e per gli iscritti alla sezione primavera e giovedì 3 settembre per i
nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia. Terminerà per tutti mercoledì 30 giugno 2021.

2. La domanda d’iscrizione deve essere consegnata alla coordinatrice della scuola dal 7 al 31 gennaio
2020: da lunedì a venerdì dalle ore 9:15 alle 13:30 o in altri orari previa telefonata presso la scuola.

3. Documenti da consegnare per l’iscrizione:
Alla  Scuola:  domanda  d’iscrizione  compilata  in  tutte  le  parti di  competenza  del  richiedente,
unitamente alla ricevuta del versamento di cui al successivo punto 6.
Al Comune (segreteria):  entro il  18 agosto    2020   dichiarazione ISEE rilasciata da un ufficio CAF da
parte delle famiglie residenti che ritengono di avere una situazione di reddito familiare globale che
potrebbe consentire loro di usufruire di rette agevolate per il proprio figlio, in base alla convenzione
tra Comune e scuola dell’infanzia. 

4. La  scuola  s’impegna a  consegnare  al  Comune l’elenco degli  iscritti entro  la  fine di  maggio e  il  
Comune a restituirlo con l’attribuzione delle fasce di reddito  entro il primo settembre. L’importo  
della retta sarà comunicato alle famiglie entro 7 giorni dall’apertura della scuola. Dopo tale termine, in
assenza della valutazione ISEE, la Scuola si avvarrà della prerogativa di applicare la fascia massima  
fino all’attribuzione della fascia di competenza.
Per i bambini delle famiglie non residenti verrà applicata la retta della fascia massima, salvo adeguato  
contributo da parte del Comune di residenza che dovrà essere richiesto dagli interessati.

5. A conferma dell’iscrizione dovrà essere versata, per ciascun bambino e non per famiglia nel caso di 
più figli iscritti contemporaneamente, la quota di 50,00 € sul Conto Corrente della BANCA POPOLARE 
di SONDRIO filiale 112 - Mandello del Lario (IBANIT15M0569651490000041438X11). Il versamento 
allo sportello è senza commissioni.
Poiché  questa  quota  corrisponde  all’assicurazione,  necessaria  per  la  frequenza  del  bambino  
presso la scuola, viene richiesta una copia di questo documento insieme al modulo di iscrizione. 
Inoltre, solo per la sezione primavera, all’atto dell’iscrizione la famiglia dovrà versare una caparra / 
anticipo sulla prima retta di 150,00 € sempre sul medesimo c/c bancario suindicato.

6. La retta mensile deve essere resa disponibile sul c/c della scuola dell’infanzia entro il 10 di ciascun
mese.  Per tutti i pagamenti successivi al 15 del mese verrà applicata una sanzione di 20,00 € per
ciascun mese di ritardo da versare unitamente al primo pagamento successivo.

7. Chi  dovesse iniziare  la  frequenza in  ritardo dovrà  pagare  la  retta ridotta del  10% per  ogni  mese
completo di ritardo. Per assenze di uno o più mesi sarà applicata una riduzione del 10% sulla retta di
ciascun mese completo di assenza.

8. In caso di ritiro del bambino, per qualsiasi motivo, alla scuola dovrà essere corrisposta l’intera retta
dell’ultimo mese in cui si è frequentato anche un solo giorno.

Il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Abbadia Lariana, 30 dicembre 2019
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