Scuola dell’Infanzia
“SERENA”
Anno scolastico 2021/2022

ISCRIZIONI
Le iscrizioni vengono effettuate durante il mese di gennaio, compilando i moduli allegati (Modulo di iscrizione, Consenso
al trattamento dei dati).
La quota associativa è di € 50,00 da versare all’atto dell’iscrizione e ad ogni rinnovo di iscrizione.
(Si consiglia di pagare l’iscrizione tramite POS per poter presentare lo scontrino per le detrazioni fiscali.)
In base all’evolversi della situazione pandemica e alle restrizioni vigenti, verrà concordato un appuntamento per
completare l’iscrizione scolastica e visitare la scuola.
Vi chiediamo nel frattempo di compilare il format online di pre-iscrizione, reperibile sul sito web della scuola.
Riportiamo i criteri di ammissione stabiliti dal consiglio di amministrazione:
1) Bambini RESIDENTI a CARIMATE e nati nel 2018/2017/2016
2) Bambini NON RESIDENTI (con fratelli iscritti o che hanno frequentato in precedenza la nostra scuola) nati nel
2018/2017/2016
3) Bambini NON RESIDENTI nati nel 2018/2017/2016
4) Bambini nati entro il 30 aprile 2019 (per anticipo scolastico)
In caso di esubero di richieste, verranno comunicate le eventuali non ammissioni entro la fine di gennaio.
Ai bambini ammessi non verrà data comunicazione di conferma.

CONTRIBUTO
I contributi sono ANNUALI e possono essere versati in un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico oppure mensilmente
in 10 rate uguali.
Il contributo mensile per i residenti è di
Il contributo mensile per i non residenti è di
Nel caso di due fratelli la quota per il secondo iscritto è di
Pre-scuola mensile (la scuola apre alle 7.30)
Post-scuola mensile (dalle 16:00 alle 17:30)

€ 175,00
€ 205,00
€ 150,00
€ 25,00
€ 30,00

Possibilità occasionale di usufruire
del servizio di pre e post-scuola

€ 5,00

In caso di assenza per tutto il mese (oppure solo 5 giorni di presenza), la quota fissa è di € 150,00.
Se il bambino viene ritirato prima della conclusione dell’anno scolastico, la famiglia è tenuta a versare € 80 per ogni
mese di mancata frequenza.

MERENDA E RIUNIONE
Se l’emergenza sanitaria sarà rientrata vi inviteremo ad una MERENDA nel mese di MAGGIO/GIUGNO per conoscerci
e giocare nel nostro giardino.
Nel mese di luglio (presso la scuola dell’infanzia o online) ci sarà un incontro per i genitori dei nuovi iscritti in cui verranno
trattati i seguenti temi: presentazione personale educativo, spiegazione routine e attività didattiche, laboratori di musica
e psicomotricità, insegnamento della religione cattolica, occorrente scolastico. Vi faremo sapere la data dell’incontro.
Durante questo incontro vi comunicheremo le CLASSI DI APPARTENENZA del vostro bambino e si prenderà appuntamento
per i colloqui individuali genitore/insegnante.
GRAZIE

