SCUOLA DELL’INFANZIA “CASA DEL BAMBINO”
Via all’Asilo 18 – 23821 ABBADIA LARIANA

Tel. / Fax 0341 730201 – e mail: info@scuolainfanziaabbadialariana.it
Sito Internet: www.scuolainfanziaabbadialariana.it

NORME PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Anno scolastico 2017- 2018
1 – L’anno scolastico 2017-2018 inizierà lunedì 4 settembre 2017 per i bambini che hanno già frequentato e mercoledì 6
settembre per i nuovi iscritti. Terminerà venerdì 29 giugno 2018.
2 – La domanda d’iscrizione deve essere consegnata alla scuola a partire dal 6 febbraio fino al 24 febbraio 2017 (da lunedì
a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,15 oppure dalle ore 12,30 alle ore 13,30)
3 – Documenti da consegnare per l’iscrizione:
Alla Scuola: - domanda d’iscrizione compilata in tutte le parti di competenza del richiedente, unitamente alla ricevuta
del versamento di cui al successivo punto 6.

Al Comune: IMPORTANTE: Le famiglie residenti che ritengono di avere una situazione di reddito
famigliare globale che potrebbe consentire loro di usufruire di rette agevolate per il proprio figlio, in
base alla convenzione tra Comune e Asilo, devono consegnare tassativamente entro il 19 di agosto
2017 alla segreteria del Comune la dichiarazione (ISEE) rilasciata da un ufficio CAF.
Per i bambini delle famiglie non residenti verrà applicata la retta della fascia MASSIMA, salvo adeguato contributo
da parte del Comune di residenza che dovrà essere richiesto dagli interessati.
4 – La scuola s’impegna a consegnare al Comune l’elenco degli iscritti entro la fine di maggio e il Comune a restituirlo con
l’attribuzione delle fasce di reddito entro il primo di settembre. L’importo della retta sarà comunicato alle famiglie entro 7
giorni dall’apertura della scuola. Dopo tale termine, in assenza della valutazione ISEE, la Scuola si avvarrà della prerogativa di
applicare la fascia massima fino all’attribuzione della fascia di competenza.
5 - A conferma dell’iscrizione dovrà essere versata, per ciascun bambino, (anche se trattasi di fratelli) la quota di 35,00 Euro
sul Conto Corrente della Banca Popolare di Lecco filiale di Abbadia Lariana (IBAN IT12 L031 0450 8100 0000 0002000). In
mancanza della ricevuta del versamento la domanda non sarà accettata e la Scuola non potrà accogliere il bambino
in quanto non risulterebbe assicurato.
6- La retta mensile DEVE ESSERE RESA DISPONIBILE SUL C/C DELL’ASILO ENTRO IL GIORNO 10 di ciascun mese. Chi
effettua bonifici da altri istituti di credito ne deve tener conto! In ogni modo per tutti i pagamenti successivi al 15 del
mese verrà applicata una sanzione di 20,00 Euro per ciascun mese di ritardo da versare unitamente al primo
pagamento successivo.
7 – Chi dovesse iniziare la frequenza in ritardo dovrà pagare la retta ridotta del 10% per ogni mese completo di ritardo. Per
assenze di uno o più mesi sarà applicata una riduzione del 10% sulla retta di ciascun mese completo di assenza.
8 - In caso di ritiro del bambino, per qualsiasi motivo, alla scuola dovrà essere corrisposta l’intera retta del mese in cui si è
frequentato anche un solo giorno.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Abbadia Lariana, Gennaio 2017
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