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ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE NIDO

 L’Iscrizione avviene nei tempi e nei modi indicati dalla Direzione e si può effettuare anche in

corso d’anno, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Solo per l’iscrizione alla sezione 3 anni

della scuola dell’infanzia è previsto l’accesso tramite graduatoria.

 I bambini che frequentano attualmente la sezione nido, i fratelli/sorelle di bambini attualmente

frequentanti e i bambini figli di dipendenti o ex dipendenti dell’Istituto Santa Dorotea hanno la

precedenza d’iscrizione.

 Non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione di € 100, in caso di disdetta e ritiro del

bambino. 

DURATA ANNO SCOLASTICO

L’Anno scolastico ha inizio il 1° Settembre e termina il 30 Giugno.

DETERMINAZIONE DELLA RETTA

 La retta è stabilita in base a Convenzione col Comune di Casalgrande. 

 La dichiarazione ISEE, per chi volesse ottenere l’agevolazione, deve essere consegnata alla

segreteria della scuola dal 01/07 al 31/08. In caso non venga presentata la dichiarazione verrà

applicata automaticamente la retta massima prevista; in caso invece la dichiarazione venga

presentata successivamente alla data del 31/08, la consegna in segreteria dovrà avvenire entro e

non oltre il giorno 5 del mese, altrimenti l’agevolazione si applicherà dal mese successivo alla

data di presentazione.

 Per le dichiarazioni ISEE con indicazione di una residenza dell’alunno/a diversa dai genitori e/o

che prevedono una retta mensile inferiore a € 100, la scuola provvederà a richiedere un controllo

da parte dell’Amministrazione Comunale.

 Sono previste agevolazioni sulla retta solo per i fratelli frequentanti la sezione nido e per i

dipendenti dell’Istituto (vedi foglio rette di frequenza che può essere richiesto in segreteria).

FREQUENZA E PAGAMENTO DELLE RETTE

Come da Regolamento delle Scuole dell’Infanzia stabilito dal Comune di
Casalgrande, la retta deve essere pagata,  indipendentemente dalla frequenza,
per 10  mesi  da Settembre  a Giugno, senza possibilità di ritiro  del bambino/a
nei mesi di Maggio e Giugno,  e questo sarà soggetto a controllo,  sia da parte
dell’Amministrazione Comunale, sia da parte della Commissione
Amministrativa dell’Istituto stesso.



Per i ritiri da ottobre ad aprile:  se il ritiro avviene dall’1 al 15 del mese il
pagamento  della retta sarà pari al 50% se il ritiro avviene dal 16 del mese in poi
sarà  pari al 100%.  

Nel caso in cui, durante i primi cinque mesi dell’anno scolastico (Settembre-Gennaio) e/o i restanti
cinque mesi  (Febbraio-Giugno), le assenze per MALATTIA con certificato medico del
bambino siano state complessivamente pari o superiori al 40% dei giorni di apertura del servizio
(esclusi  sabato, domenica, sospensione delle attività per festività, ecc…) gli interessati potranno
chiedere l’esenzione del pagamento dell’ultima quota mensile (gennaio e/o giugno).

Eventuali periodi di assenza per vacanza  nei  mesi di settembre e giugno  non esimono dal
pagamento della retta.
Si comunica inoltre che l’assenza ingiustificata del/la  bambino/a  dal servizio, o il mancato
pagamento di n. 2 mesi consecutivi della retta di frequenza, comporterà dei provvedimenti da
parte della Commissione Amministrativa dell’Istituto.

Il pagamento della retta deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese di riferimento,
esclusivamente tramite  addebito su  c/c bancario, quindi all’atto dell’iscrizione dovrà essere
compilata una delega per la banca. L’eventuale variazione delle coordinate bancarie (IBAN), anche
in caso di cambio banca, dovrà essere tempestivamente comunicata alla segreteria della scuola.

TEMPO PROLUNGATO

Il servizio accessorio di Tempo Prolungato, potrà essere scelto mensilmente con durata minima
mensile e dovrà essere pagato anche in caso di utilizzo parziale contestualmente alla retta.

TRASPORTO

Relativamente al trasporto si precisa che il servizio potrà essere scelto mensilmente e il relativo
pagamento avverrà mediante il rilascio di fattura e quindi separatamente dalla retta scolastica.  La
fatturazione avverrà posticipatamente la fornitura del servizio e potranno essere fatturate
contestualmente più mensilità.
Il servizio di trasporto è riservato esclusivamente ai bambini che hanno compiuto il 3° anno di età.

L’importo delle rette verrà comunicato entro il mese di Maggio.
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