Scuola dell’Infanzia “SERENA”
Sezione primavera “LE GIRANDOLE”
Anno scolastico 2021/2022
Un servizio territoriale per i bambini che compiono i 2 anni d’età entro il
31 dicembre 2021, i bambini potranno iniziare a frequentare a partire da 2 anni compiuti.

ISCRIZIONI
Per l’anno scolastico 2021-2022 le iscrizioni vengono effettuate durante il mese di maggio e giugno, compilando i moduli
(Modulo di iscrizione, Consenso al trattamento dei dati).
La quota associativa è di € 50,00 da versare all’atto dell’iscrizione.
(Si consiglia di pagare l’iscrizione tramite POS per poter presentare lo scontrino per le detrazioni fiscali.)
Le domande d’iscrizione per l’anno scolastico 2021-22 verranno raccolte entro il 30 giugno 2021; l’attivazione della
sezione primavera ogni anno è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 8 iscritti (dagli 8 ai 10 bambini)
e di un numero minimo di 15 iscritti per le successive ammissioni (dagli 11 ai 20 bambini).
I criteri di ingresso terranno conto, in ordine di importanza:
- della residenza dei bambini (avranno precedenza i bambini residenti nel comune di Carimate),
- della presenza presso la Scuola dell’Infanzia Serena di fratelli e/o se si hanno avuti fratelli frequentanti la
nostra struttura scolastica,
- dell’ordine cronologico della presentazione della domanda.
Per iscrizioni successive al 5 giugno 2021 decade il diritto di prelazione dei bambini residenti e del sopracitato legame
di parentela con alunni o ex-alunni della scuola.
In caso di esubero di richieste, verranno comunicate le eventuali non ammissioni entro la fine di giugno e l’inserimento in
una lista d’attesa.
Vi chiediamo di contattarci ai recapiti della Scuola per concordare un appuntamento per completare l’iscrizione scolastica
e visitare la scuola.
Telefono: 031-780374
Cellulare: 3519560880
Mail: info@scuolainfanziaserena.it

CONTRIBUTI A CARICO DELLE FAMIGLIE
Tipologia di frequenza
PART-TIME

orario
costo
ingresso dalle 9.00 alle 9.30 e uscita 250 euro mensili
dalle 12.30 alle 13.00
FULL-TIME
ingresso dalle 9.00 alle 9.30 e uscita 350 euro mensili
dalle 15.45 alle 16.00
È possibile usufruire del servizio di pre-scuola, con ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00, ad un costo mensile di 25
euro, o in via occasionale ad un costo di 5 euro ad accesso.
Il servizio di post-scuola è subordinato al numero delle richieste, verrà data comunicazione dell’eventuale attivazione
e del costo del servizio.
Per i fratelli, sia che frequentino la Sezione Primavera “Le Girandole” sia che frequentino la Scuola dell’Infanzia
Serena, è previsto uno sconto del 20% sulla tariffa inferiore.
In caso di ritiro per motivi non legati a condizioni di salute, certificate da un medico competente, la famiglia è tenuta
a versare il 50 % delle quote mancanti, fino a conclusione dell’anno scolastico, ovvero fino al mese di giugno.
In caso di assenza per tutto il mese (oppure con soli 5 giorni di frequenza) è richiesto un contributo fisso di 200 euro
per i bambini che frequentano il tempo part-time e di 300 euro per i bambini che frequentano il tempo full-time.
All’atto d’iscrizione è richiesta una quota di 50 euro, che verrà resa in caso di mancata ammissione.
Nel contributo mensile è compreso il servizio mensa e i prodotti per il cambio del bambino (pannolini e salviettine
umide).
Vi invitiamo a visionare la Carta dei servizi reperibile sul nostro sito internet: www.scuolainfanziaserena.it

