SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE
Via Trento Trieste, 4 – 20824 LAZZATE (MB)
Telefono 02/96320210
www.scuoladellinfanzialazzate.it
Lazzate, Novembre 2018
Ai Signori Genitori
Oggetto: iscrizioni e reiscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020
Cari genitori,
prima di procedere all’iscrizione dei Vostri Bambini per l’anno scolastico 2019/2020, siete
invitati a prendere nota con attenzione di quanto segue:
1) la quota iscrizione è determinata in €. 80,00 - da pagare all’atto dell’iscrizione - NON
RIMBORSABILE, (salvo il caso di non conferma dell’iscrizione per insufficienza posti
disponibili);
2) solo per i nuovi iscritti: versamento, all’atto dell’iscrizione, di cauzione di €. 250,00 che verrà
rimborsata al termine del ciclo scolastico.
E’ possibile effettuare i versamenti attraverso bollettino postale - scaricabile anche dal sito della scuola oppure tramite bonifico bancario, intestato a Parrocchia di San Lorenzo Martire codice IBAN
IT44F0760101600000070739529.

RETTA MENSILE:
1) quota fissa mensile €. 130,00 da corrispondere per 10 mesi (NOTA BENE: la quota fissa dovrà
essere versata, sia in caso di parziale che di totale assenza dalla scuola);
2) quota presenza €. 3,50 (per ogni giorno di presenza del bambino);
3) per chi ha più figli frequentanti (dal secondo figlio) quota fissa €. 88,00 – quota presenza €. 3,50
(per ogni giorno di frequenza del bambino).
la retta dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo (esempio: settembre
dovrà essere pagato entro il 15 di ottobre). – in caso di ritardato pagamento della retta verrà applicata
una penale di €. 5,00 - dopo 2 mesi di mancato pagamento della retta la scuola NON garantisce il
mantenimento del posto e NON rimborsa la cauzione.

NUOVI INSERIMENTI:
1) primo gruppo dal 10 al 30 settembre 2019 (per residenti: quota fissa €. 98,00 + quota presenza €.
3,50 per ogni giorno di presenza) - da ottobre retta piena come sopra;
2) secondo gruppo dal 17 al 30 settembre (quota fissa €. 65,00 + quota presenza €. 3,50 per ogni giorno
di presenza) – da ottobre retta piena come sopra);
3) terzo gruppo dal 24 al 30 settembre (quota fissa €. 33,00 + quota presenza €. 3,50 per ogni giorno di
presenza) – da ottobre retta piena come sopra.
La scuola ha inizio giovedì 5 settembre 2019. Fino a venerdì 6 settembre 2019 compreso le attività
scolastiche si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 13.15.

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA:
Da lunedì 9 settembre la scuola offre il servizio di pre e post scuola per i bambini già frequentanti.
Dal 1° ottobre anche i nuovi inseriti in settembre, una volta terminato l’inserimento, possono accedere al
servizio.

Orario pre scuola: dalle ore 7,30 alle 9,00 – post scuola: dalle ore 16,00 alle 18,00
1) supplemento alla retta per il PRE SCUOLA: €. 5,00 per ogni giorno di frequenza con un massimo
di €. 35,00 mensili (esempio: 2 giorni di frequenza €. 10,00; 7 giorni €. 35,00; 20 giorni €. 35,00);
2) supplemento alla retta per il POST SCUOLA: €. 5,00 per ogni giorno di frequenza con un
massimo di €. 35,00 mensili;
3) supplemento alla retta per il PRE E POST SCUOLA: €. 10,00 per ogni giorno di frequenza con un
massimo di €. 65,00 mensili.

BAMBINI NON RESIDENTI (sia per le nuove iscrizioni che per le reiscrizioni):
Dopo aver soddisfatto le iscrizioni dei bambini residenti, in presenza di eventuali posti
disponibili, la scuola potrebbe accettare le iscrizioni di bambini NON residenti, che corrispondano ai criteri
di priorità:
1) quota fissa mensile €. 150,00 (valgono le stesse regole dei bambini residenti.
2) quota presenza €. 4,50 per ogni giorno di presenza.
3) Per chi ha più figli frequentanti, (dal secondo figlio) quota fissa €. 102,00 – quota presenza €. 4,50
(per ogni giorno di frequenza del bambino).
Le quote fisse durante gli inserimenti saranno le seguenti
1) primo gruppo dal 10 al 30 settembre 2019 (quota fissa €. 113,00 + quota presenza €. 4,50 per
ogni giorno di presenza) - da ottobre retta piena come sopra;
2) secondo gruppo dal 17 al 30 settembre (quota fissa €. 75,00 + quota presenza €. 4,50 per ogni
giorno di presenza) – da ottobre retta piena come sopra);
3) terzo gruppo dal 24 al 30 settembre (quota fissa €. 38,00 + quota presenza €. 4,50 per ogni giorno
di presenza) – da ottobre retta piena come sopra.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione
della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla
scuola stessa. La presentazione della documentazione è quindi requisito di accesso alla scuola dell’infanzia.

Diventa quindi obbligatorio per i genitori presentare adeguata documentazione della situazione
vaccinale dei propri figli per consentire l’accesso agli ambienti scolastici e non incorrere in
significative sanzioni.
Le famiglie dovranno presentare alla scuola dell’infanzia al momento dell’iscrizione la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni:
• copia del certificato vaccinale rilasciato dall’ASL;
• oppure copia del libretto originale vaccinale vidimato dall’ASL;
• oppure idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia
naturale;
• oppure idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento (attestazione del medico
di medicina generale o del pediatra di libera scelta, sulla base di idonea; documentazione e in
coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella
Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni ediz. 2009);
• oppure copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente.
NOTA BENE:
nel momento in cui iscriverete il Vostro bambino alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/2020,
accettate il presente regolamento che deve essere rispettato integralmente.
IL CONSIGLIO DI GESTIONE

