
Associazione
Asilo Infantile  Ente Morale -ETS-
(Scuola dell’infanzia paritaria)
Via Matteotti 12 , 20029 Turbigo (MI)
C.F/P.IVA: 03417920158
tel: 0331/899101
mail: asiloturbigo@gmail.com

NORME GENERALI ISCRIZIONE A.S. 2023/24

Con l’approssimarsi delle iscrizioni 2023/24  vi chiediamo di leggere con attenzione queste norme di iscrizione:

RETTE E COSTI

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

QUOTA FISSA MENSILE NON RESIDENTI (per 10 mesi) :  € 120,00

COSTO SINGOLO PASTO (a frequenza):  € 5,00

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

Pre-scuola: quota settimanale (dalle 7:30 alle 8:30) € 10,00

Spazio gioco merenda (dalle 16:00 alle 17:00) quota settimanale € 10,00

Dopo scuola (dalle 17 alle 18)  € 15,00

Il servizio di pre-scuola, spazio gioco-merenda e dopo-scuola verranno garantiti solo con un numero di iscritti

sufficiente alla copertura  dei costi.  La scuola si riserva di confermare i servizi entro il 10/02/2023.

La domanda d’iscrizione compilata, potrà essere inoltrata da subito ed entro la scadenza delle iscrizioni che verrà

comunicata in seguito tramite mail al seguente indirizzo: enrica.carchen@asiloturbigo.com, o consegnata

cartacea in segreteria (orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30).

Il modulo di iscrizione andrà consegnato unitamente:

- al versamento della somma di €20,00 annuali per spese segreteria e € 50,00 di iscrizione: modalità di pagamento:

tramite bonifico bancario, Iban intestato alla scuola: IT62Z0503433940000000003834, Bancomat o contanti

presso la segreteria.

- a tutti gli allegati al documento stesso compilati in tutte le sue parti da entrambi i genitori e con le carte d’identità

dei delegati al ritiro del bambino.

ORARI

L’ orario per l’anno scolastico 2023/24 sarà:

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

Ingresso ore 08.30-09.00 in uno spazio comune

Ingresso dalle 9.00-9.15 nelle singole aule

Prima uscita ore 13.15

Seconda uscita ore 15:45-16:00

Spazio gioco merenda dalle 16:00 alle 17:00

Dopo scuola dalle 17:00 alle 18:00

mailto:enrica.carchen@asiloturbigo.com


REGOLE ORGANIZZATIVE

Si invita a compilare il link qui di seguito per l’attivazione della mail del bambino

https://forms.gle/zV1vccizT1Ypvteo7

Si invita a leggere con attenzione gli avvisi che vengono mandati in formato elettronico esclusivamente alla mail

istituzionale.

Si invita a navigare frequentemente il sito e la pagina Facebook per seguire la vita scolastica.

Si invita a compilare tramite link o tramite modulo cartaceo le domande relative ai servizi integrativi o ad altre

attività proposte dalla scuola rispettando le scadenze richieste.

Si invita a rispettare orari di ingresso e uscita e ad avvisare in caso di assenza utilizzando la mail istituzionale

dell’insegnante e della coordinatrice.

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 a leggere con attenzione il documento relativamente alle comunicazioni scuola famiglia e ad utilizzare i

moduli preposti, presenti all’interno della cartella “moduli vita scolastica” che vi verrà condivisa una volta attivato il

vostro account.

REGOLE AMMINISTRATIVE

La retta va corrisposta entro e non oltre il 10 del mese. I buoni pasto vengono caricati anticipatamente, il mese

successivo viene fatta la differenza tra i nuovi buoni pasto da caricare e le effettive presenze del mese appena

concluso. Questo meccanismo viene utilizzato per tutti i 10 mesi di frequenza. Per il mese di luglio la retta è unica,

comprensiva di pasti e contributo mensile, l’iscrizione sarà a parte e potrà essere anche non per tutto il mese.

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.

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 e ai servizi integrativi (pre post, centri estivi, piscina ecc) sarà accettata solo se

risulteranno saldate tutte le pendenze dell’anno scolastico 2022/23 (ed eventualmente di anni precedenti)

Asilo Infantile Ente Morale

Il Presidente

Gilberto Azzimonti

https://forms.gle/zV1vccizT1Ypvteo7

