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Scheda informativa
Anno scolastico 2021/2022

ISCRIZIONE:

€ 115,oo da versare all’atto dell’iscrizione.
Comprende anche assicurazione, diritti di segreteria, 1 felpa ed 1 maglietta manica corta

CONTRIBUTO ANNUALE:€ 1.500,oo per le famiglie con un valore ISEE pari o inferiore a € 45.000,oo
€ 1.800,oo per le famiglie con un valore ISEE superiore a 45.000,oo
€ 2.100,oo per le famiglie non residenti nel Comune di Monza
Le scadenze sono:

1) mensili (all’inizio di ogni mese) € 150,oo/€
2) in quattro rate:
- I° rata
€ 375,oo /€ 450,oo/€ 525,oo
- II° rata
€ 375,oo /€ 450,oo/€ 525,oo
- III° rata
€ 375,oo /€ 450,oo/€ 525,oo
- IV° rata
€ 375,oo /€ 450,oo/€ 525,oo
obbligatoriamente a mezzo SEPA bancario

180,oo/€ 210,oo
scadenza 01.09.2021
scadenza 01.11.2021
scadenza 01.02.2022
scadenza 01.04.2022

ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: quota annuale di € 75.oo
Il contributo annuale va versato interamente anche in caso di assenza del bambino o se questi venisse ritirato
nel corso dell’anno scolastico.

CONDIZIONE DI SALVAGUARDIA
La Scuola diversifica il contributo richiesta alla famiglia, come stabilito dalla Convenzione sottoscritta con il
Comune di Monza, in base alla situazione economica desunta dalla certificazione ISEE che deve essere
presentata entro i termini richiesti annualmente dal Comune ed è stato calcolato in relazione a quanto stabilito
dalle norme contenute nella Convenzione rinnovata nel settembre 2018 con validità agosto 2021.

Possibili modifiche nella Convenzione che sarà rinnovata nell’agosto 2021, correlate all’eventuale
cambiamento di termini, clausole e massimali delle fasce ISEE, avranno ripercussione sull’importo del
contributo.
PRE SCUOLA:
7.30 – 9.00
8.45 – 9.00

POST SCUOLA:
16.00-17.00
16.00-18.00
16.00-17.00

€ 35,00 al mese
€ 20,00 al mese
pre sporadico dalle 7.30 alle 9.00 è disponibile il blocchetto 4 biglietti costo € 10,00
pre sporadico dalle 8.45 alle 9.00 è disponibile il blocchetto 4 biglietti costo € 5,00
€ 45,00 al mese
€ 70,00 al mese
€ 85,00 al mese POST INCLUSIVO
post sporadico h. 17 è disponibile il blocchetto contenente 4 biglietti costo € 15,00
post sporadico h. 18 è disponibile il blocchetto contenente 4 biglietti costo € 25,00
post INCLUSIVO sporadico h. 17 è disponibile il blocchetto contenente 4 biglietti
costo € 25,00

INIZIO SCUOLA
I primi giorni di settembre per tutti i bambini già
frequentanti secondo il calendario scolastico.
Per i bambini nuovi iscritti, l’inserimento verrà concordato
individualmente con i genitori.

ORARIO DELLA SCUOLA
La scuola è aperta dalle ore 7,30 alle ore 18,00
Entrata dalle ore 9,00 alle ore 9,30.
Uscita dalle ore 15,45 alle ore 16,00.
Uscita straordinaria dalle ore 13,00 alle ore 13,30 (deve
essere motivata e richiesta per iscritto).

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA attivo da settembre a giugno
Chi intende usufruirne in modo continuativo deve compilare il modulo e consegnarlo all’atto dell’attivazione del
servizio.
Chi desidera usufruire del pre/post – scuola in modo sporadico deve munirsi del relativo blocchetto composto da
4 biglietti giornalieri; il biglietto va consegnato poi all’insegnante.

RITIRO DEI BAMBINI
Possono ritirare il bambino i genitori o un’altra persona maggiorenne, autorizzata dai genitori con atto di delega
scritta.

DIREZIONE
La Direttrice riceve su appuntamento.
SERVIZI AMMINISTRATIVI
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.30.

LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
Non è possibile somministrare farmaci ai bambini in
ambito scolastico tranne che i medicinali “salvavita”.
In questo caso è necessario presentare una
richiesta
scritta e compilare la modulistica ATS 3 .
In caso di necessità di intervento sanitario
qualificato si
chiamerà il 112.

I genitori o i delegati non possono fermarsi all’interno o nel cortile
della scuola dopo l’orario
scolastico.
La scuola non è responsabile di giochi o indumenti depositati negli
armadietti.

CORREDO PERSONALE
(contrassegnato in modo visibile con il nome e cognome de bambino)
a. Bavaglino con elastico e tovaglietta all’americana (in
un sacchetto di tela)
b. Asciugamano
c. Zainetto con: cambio completo di indumenti da
sostituire secondo la stagione.
d. Felpa (inclusa nell’iscrizione) da indossare durante
l’attività psicomotoria e in occasione delle uscite
e. Maglietta (inclusa nell’iscrizione).
f. Lenzuolino e copertina (se farà la nanna a scuola)
g. Maglietta bianca da adulto per la pittura
Inoltre
1. 6 foto tessere recenti ed una foto 13x18.
2. pantofole con strappo
3. calze antiscivolo
…..E DA PORTARE A SETTEMBRE E DICEMBRE…..
4.
5.
6.
7.
8.

una confezione di fazzoletti di carta
una confezione di bicchieri di plastica
salviettine umidificate per cambi
un rotolo di scottex
un raccoglitore ad anelli con 50 cartellette trasparenti incluse

Il Consiglio di Amministrazione

