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Cognome e nome bambino 

           Via Arena, 23 21021 ANGERA (VA) 
Segreteria e scuola 0331 931559 

                                    E-mail:scuolainfanzia.vedani@gmail.com 

 

 

NORME GENERALI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

L'anno scolastico della Scuola dell’Infanzia inizierà nella prima settimana di settembre 2022 e terminerà 

l’ultima settimana di giugno 2023; i giorni di vacanza saranno quelli previsti dal calendario scolastico che verrà 

comunicato ed esposto in bacheca non appena definito. 

Il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola è disponibile in visione presso la Scuola e sul sito 

www.scuolainfanziaangera.it. 

Orario della Scuola dell’Infanzia:                 

-L’entrata è fissata dalle ore 8.45 alle 9.00; non saranno accettati bambini oltre le ore 9.00, se non per 

comprovati motivi segnalati per tempo alla segreteria. L' uscita è dalle ore 15.30 alle 15.45, con la possibilità 

di uscita intermedia dalle ore 13.15 alle ore 13.30; 

-E' previsto un servizio di pre scuola dalle ore 7.30 alle 8.45 e post scuola dalle ore 15.45 alle 18.00 di ogni 

giorno scolastico, con supplemento economico come di seguito evidenziato. Il servizio di pre e post scuola 

sarà assicurato al raggiungimento della soglia minima di dieci bambini richiedenti. La richiesta di tali servizi 

è da segnalare sulla domanda d’iscrizione. Eventuali richieste d’iscrizione o disdette di questi servizi nel 

corso dell’anno scolastico dovranno essere fatte per iscritto. È possibile usufruire del pre e post scuola anche 

saltuariamente previ accordi da prendersi di volta in volta. 

-Il sabato la scuola rimane chiusa. 

Il perdurare del periodo pandemico ci obbliga a modificare quanto descritto sopra attenendoci alle normative 

vigenti con orari di entrata e uscita scaglionati a seconda della sezione di appartenenza (8.30/9.30 e 

15.15/16.15) sarà nostra cura informarvi di eventuali modifiche. 

I pasti:  

Il pasto di mezzogiorno è fornito dalla Scuola. Per intolleranze alimentari è necessario il certificato medico. 

Occorrente:  

Ogni bambino deve portare un corredo (bavagliolo, cambio completo, grembiule, tazza di plastica rigida, 

cuscino e federa solo per i piccoli) contrassegnato con il proprio nome e cognome. 

Il perdurare del periodo pandemico ci obbliga a modificare l’uso del bavagliolo con tovaglioli di carta di 

vostra fornitura. 

Autonomia:  

La frequenza alla scuola dell’infanzia è legata all’ acquisizione dell’autonomia di base del controllo 

sfinterico (no pannolino), consona all’ età prescolare (3/6 anni), anche nei casi di bambini anticipatari (nati 

entro il 30 aprile 2019). 

Contributo scolastico:  

-Il contributo scolastico, che verrà rateizzato in quote mensili, e gli eventuali servizi aggiuntivi devono 

essere pagati, indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza, entro il giorno il 12 di ciascun mese, 

presso la BANCA INTESA SANPAOLO SpA di Angera Codice: IBAN IT 97 D030 6949 9800 0000 0033 

994.  

Si precisa che l’iscrizione e la sottoscrizione del presente modulo obbliga la famiglia a coprire interamente 

la retta riferita ai 10 mesi (settembre-giugno) anche in caso di abbandono della scuola prima della scadenza  

del contratto, fatto salvo cause di forza maggiore quali ad esempio cambiamento di domicilio, gravi motivi 

di salute ecc… 

-Il mancato pagamento della retta comporta il decadimento del diritto a frequentare la Scuola, annullando 

anche l’eventuale iscrizione per l’anno scolastico successivo. 

-Le assenze possono essere rimborsate previa richiesta scritta con apposito modulo reperibile in Segreteria:  

ogni assenza ha un valore, fissato dal CdA della Fondazione, di € 3,00. I giorni di assenza devono essere di 

almeno 10 consecutivi. Il rimborso avverrà nella retta del mese successivo. 
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-Le famiglie che usufruisco di riduzione della retta a vario titolo non potranno accedere ad ulteriori 

detrazioni. 

-Sono ammessi ritiri motivati nei primi due mesi di frequenza previa comunicazione scritta, con congruo 

preavviso al Consiglio di Amministrazione della Scuola. Trascorso tale termine valgono le norme sopra 

precisate (pagamento della retta sino alla fine dell’anno scolastico). Tali ritiri dovranno essere concordati 

con il C.d.A. 

Nel caso di ritiro in corso d’ anno non sarà possibile re-iscriversi prima del successivo anno scolastico. 

-E’ importante comunicare tempestivamente il cambio di residenza/domicilio al fine di poter apportare 

l’eventuale adeguamento della retta mensile.  

Iscrizione:  

L’iscrizione è effettiva solo dal momento in cui la Scuola rilascia la fattura del pagamento della quota 

d’iscrizione. 

 

Di seguito sono riportate le tariffe applicate all’anno scolastico 2022-2023. 

 

TARIFFE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

a) Iscrizione e assicurazione (da regolarizzare all’ accettazione)   €   70,00  

b) Contributo scolastico mensile comprensivo di mensa per residenti  €  210,00  

c) Contributo scolastico mensile comprensivo di mensa per non residenti  €  230,00  

d) Contributo scolastico mensile per nr.2 fratelli comprensivo di mensa 

     per famiglie residenti (sconto sul secondo figlio)     €  400,00 

e) Contributo scolastico mensile per nr.2 fratelli comprensivo di mensa    

     per famiglie non residenti (sconto sul secondo figlio)    €  440,00  

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

f) Servizio pre scuola (mensile)        €  25,00  

g) Servizio post scuola (mensile)       €  35,00  

h) Servizio pre e post scuola (mensile)      €  50,00  

i) Servizio di pre e post scuola saltuario, rispettivamente     €    3,00/5,00  

l) Marca da bollo apposta virtualmente su ogni fattura    €    2,00 

 

Ai nuovi iscritti di 3 anni è riservato (considerato il periodo di inserimento) solo per il mese di 

settembre, una riduzione della retta pari ad € 30,00. Tale riduzione non dà diritto al rimborso assenze del 

mese in oggetto. 

 

Ai nuovi iscritti di 4 e 5 anni è riservato (considerato il periodo di inserimento) solo per il mese di 

settembre, una riduzione della retta pari ad € 20,00. Tale riduzione non dà diritto al rimborso assenze del 

mese in oggetto. 

 

Il Contributo scolastico mensile è considerato un rateo della tariffa annuale.  
 

Su specifica richiesta, al fine di recuperare i 2 euro della marca da bollo, è possibile fatturare 

contemporaneamente sino ad un massimo di 3 mesi (pagamento anticipato). 
 

 

Angera, _____________________2022 

 

 

Da firmare per accettazione e restituire alla scuola. 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Mamma        Papà 


