Scuola Materna di Gandino
Tel. e Fax 035/745041
E-mail maternagandino@virgilio.it
Via Cav. Vittorio Veneto 6

Gandino, 30 novembre 2018

Ai Signori genitori degli alunni

24024 GANDINO –BG-

OGGETTO: Informazioni circa le iscrizioni alla Scuola Materna per l’Anno Scolastico 2019/2020
Le iscrizioni all’anno scolastico 2019/2020 (per i nati ENTRO IL 30 APRILE 2017), come lo scorso anno,
prevedono la retta fissa (omnicomprensiva di fisso e presenze) e il calcolo del contributo comunale
determinato in base alla situazione economica attestata tramite la presentazione della dichiarazione
ISEE.
La QUOTA DI ISCRIZIONE rimane confermata in € 100,00 (€ 85,00 pro-capite se due o più fratelli) mentre
per chi si iscrive a gennaio 2020 è di € 60,00; in essa è incluso:
- Assicurazioni complementari infortuni, R.C., tutela legale ed altro (copia della polizza è esposta
all’albo della Fondazione o comunque visionabile presso la segreteria);
- Quote di partecipazione alle attività integrative, gite ed uscite locali che non comportino specifiche
spese di trasporto o biglietti d’ingresso;
- Cancelleria, materiali didattici di consumo, pubblicazioni, ecc.
La RETTA MENSILE, comprensiva di fisso + presenze, è stabilita in € 210,00 e verrà decurtata del
contributo comunale determinato dallo stesso a fronte della domanda dell’interessato da presentare
entro e non oltre il 22 febbraio 2019 per l’importo che verrà stabilito entro il 05 aprile 2019 e che sarà
consultabile presso la segreteria della scuola a partire dal 08 aprile 2019.
La retta verrà ulteriormente ridotta nel caso in cui il bambino non sia presente, ma soltanto a partire
dall’11^ giorno di assenza effettiva mensile, per l’importo di € 4,00 giornaliere (per assenze inferiori o
uguali a 10 giorni mensili non verrà riconosciuta alcuna riduzione).
Si ricorda che la retta è dovuta per l’intero anno scolastico (settembre-giugno) anche in caso di ritiro
dell’alunno per cause diverse dall’emigrazione della famiglia in altro comune o dalla documentata
impossibilità fisica dell’alunno a proseguire la frequenza per gravi ragioni sanitarie e/o familiari.
Le famiglie NON RESIDENTI non possono beneficiare del contributo comunale e quindi dovranno
corrispondere l’intera quota di € 210,00.
La retta mensile potrà essere versata tramite bonifico bancario su c/c intestato a: Scuola Materna di
Gandino IBAN IT88H0200853060000020131391 o mediante pagobancomat presso la segreteria della
scuola dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.00 e il lunedì dalle 15.15 alle 16.15.

SERVIZI COMPLEMENTRARI FACOLTATIVI:
- TEMPO PROLUNGATO:
- Pre-scuola (mattino dalle ore 7,40 alle ore 8,30)
€ 2,00 al giorno
- Post-scuola (pomeriggio dalle ore 16 alle 18,15) - compresa merenda - € 4,00 al giorno

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE O LA REISCRIZIONE:
PER TUTTI:
- Domanda su apposito modulo.
- Scheda d'iscrizione indicante indirizzi, recapiti telefonici (precompilata per i già frequentanti, verificare
e correggere eventuali inesattezze).
- Consenso al trattamento dei dati sensibili, materiale fotografico e audiovisivo, delega autorizzati al
ritiro.
- Autorizzazione uscite didattiche sul territorio, notizie particolari.
SOLO PER I NUOVI ISCRITTI:
- Fotocopia tesserino delle vaccinazioni effettuate.
(NON SARANNO AMMESSI I BAMBINI NON IN REGOLA CON IL CERTIFICATO VACCINALE)

Ai bambini già frequentanti, I MODULI PER L’ISCRIZIONE VERRANNO CONSEGNATI AI PRIMI DI
GENNAIO 2019 mentre per i nuovi possono essere ritirati in Segreteria.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA, (chi si iscrive al primo anno dovrà unire anche la quota d’iscrizione - per i già
frequentanti, invece, verrà addebitata con la retta di maggio).

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO LA SCUOLA DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 08.30 ALLE ORE
12.00 E IL LUNEDI’ DALLE 15.15 ALLE 16.15 A PARTIRE DAL 14 GENNAIO 2019 E CHIUDERANNO
VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019.

Si sottolinea che, le RICHIESTE DI CONTRIBUTO COMUNALE PERVENUTE DOPO TALE DATA NON
POTRANNO ESSERE ACCOLTE; si invitano, pertanto, i genitori che volessero farne richiesta, a richiedere
l’attestazione ISEE quanto prima.

Cordiali saluti.
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