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ISCRIZIONE A.S. 2020/21 
 
NORME GENERALI 

 

Con l’approssimarsi delle iscrizioni 2020/21  vi chiediamo di leggere con attenzione queste  norme di iscrizione: 

 

RETTE E COSTI  

 

Per tutti i bambini: 

 

QUOTA FISSA MENSILE per residenti Turbigo e Nosate (per 10 mesi):  € 110,00 

QUOTA FISSA MENSILE NON RESIDENTI :  € 120,00 

COSTO SINGOLO PASTO (a frequenza):  € 4,50 

 

Per i bambini iscritti al servizio di  pre scuola e spazio gioco merenda: 

 

Pre-scuola: quota settimanale € 10,00  

Per saltuari servizi a giornata: € 3,00 pre scuola,  

Spazio gioco merenda € 1,50 giornaliero. Tesserine da 5/10 ingressi disponibili reperibili presso l’incaricata del 

servizio. 

Il servizio di Pre scuola verrà garantito solo con un numero di iscritti sufficiente alla copertura  dei costi.  La 

scuola si riserva di confermare il servizio entro il 10/02/2020. 

 

L’iscrizione potrà essere consegnata in segreteria nelle date previste dalle indicazioni ministeriali, che verranno 

indicate successivamente, unitamente alla somma di €20,00 annuali per spese segreteria e € 50,00 di iscrizione. 

L’iscrizione al secondo e al terzo anno avrà un costo di € 50,00 annuali e andrà versata contestualmente alla 

consegna dei documenti in segreteria. 

 I pagamenti devono essere tassativamente effettuati in segreteria entro i primi 10 giorni del mese. 

 

ORARI 

 

L’ orario per l’anno scolastico 2020/21 resterà invariato: 

pre-scuola dalle ore 7.30 alle 8.30 (per i bambini iscritti) 

Ingresso ore 08.30-09.00 (in un'unica aula con insegnante a rotazione) 

Ingresso dalle 9.00-9.15 (nelle aule) 

Prima uscita ore 13.15 

Seconda uscita ore 15.45-16.00 

Spazio gioco merenda dalle 16.00 alle 17.00 
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REGOLE ORGANIZZATIVE 

 

Si invita a leggere con attenzione gli avvisi che  vengono mandati in formato elettronico e cartaceo. 

Si invita a navigare frequentemente il sito dove si potranno trovare le informazioni necessarie  

Si invita a consegnare le domande relative (pre-scuola, uscite didattiche, centro estivo ecc.) nelle date da noi 

richieste, le domande consegnate successivamente non verranno più accolte. 

Si invita a rispettare orari di ingresso e uscita. 

Tutti gli ingressi e le uscite esclusi la prima entrata alle ore 08.30 e la seconda uscita alle ore 15.45 avverranno 

da via Vittorio Veneto anziché da via Matteotti. 

Si invita ad informare sempre per iscritto in materia di salute e alimentazione, delega alle uscite, uscita/entrata 

in orario diverso, varie ed eventuali. (vedi normativa comunicazioni alle insegnanti e moduli) 

 

 

REGOLE AMMISTRATIVE 

 

 

Qualora il bambino non dovesse frequentare la Scuola, anche per lunghi periodi, si dovrà provvedere 

ugualmente al versamento della quota fissa. Il ritiro dalla scuola dovrà essere comunicato tramite lettera da 

consegnare in segreteria due mesi prima del termine dell’anno scolastico in corso. In caso di ritiro in corso 

d’anno, andranno versate, unitamente alla quota fissa dell’ultimo mese di frequenza, due quote fisse. 

Qualora il posto lasciato libero venisse occupato da altro bambino di nuova iscrizione, la Scuola si impegna a 

restituire la/le quote fisse corrispondenti. 

 

 

Il mancato pagamento della retta per un periodo consecutivo di due mesi, comporterà la sospensione del 

bambino dalla frequenza scolastica. 

 

L’iscrizione all’anno successivo sarà accettata solo se risulteranno saldate tutte le pendenze dell’anno scolastico 

2019/20 (ed eventualmente di anni precedenti) 

 

 

Per coloro che sono interessati ai servizi di pre-scuola e spazio gioco merenda la riconsegna dei moduli dovrà 

essere effettuata entro il 31/01/2020. 

 

 

 


