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CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE 
per i RESIDENTI in ALTRI COMUNI 

 
 
Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia "Giovanni XXIII" sono aperte dal 16 Gennaio 
al 06 febbraio 2018 a tutti i bambini e le bambine che hanno compiuto e 
compiranno entro il 31 Dicembre 2018 il terzo anno di età o per i nati entro il 30 
Aprile 2016 subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei 
bambini che compiono tre anni entro il 31 Dicembre 2018. 

La domanda deve essere rivolta alla Direzione della Scuola, autocertificando i 

dati richiesti nel modulo di iscrizione. 

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 06 febbraio 2018, consegnando la 
domanda in segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 oppure 
in altro orario previo appuntamento telefonico allo 0371.768408. 

L'iscrizione si intende formalizzata con il versamento della quota di          
€ 80,00 (ottanta/00) in segreteria per la quale verrà rilasciata regolare ricevuta. 

NOTE AMMINISTRATIVE 

    7.45/9.00 - 15.30    Orario delle attività educative 
Quota mensile: 

€ 135,00 

SERVIZIO POSTSCUOLA (dalle ore 15.30 alle ore 18.00):  

la quota annua è pari a € 330,00 (Euro trecentotrenta/00) da versare in 2 rate da € 
165,00 (Euro centosessantacinque/00) nel mese di Ottobre 2017 e Febbraio 2018. 

La quota annua di € 330,00 comprende la merenda giornaliera che viene data ai 
bambini del post scuola e le attività ludiche previste dalla programmazione. 

BUONO PASTO giornaliero € 3,70 

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 

Riduzioni o esenzioni totali della Retta mensile saranno da concordare con il 
Dirigente Scolastico presentando il Modello ISEE o eventuale nuovo parametro 
definito dalla legislazione vigente, nel rispetto delle seguenti fasce: 

 

FASCE di 
REDDITO ISEE 

REDDITO IN EURO RETTA MENSILE A 
CARICO DELL'UTENZA 

FASCIA A da € 0,00 a € 4.000 ESENTE 

FASCIA B da € 4.000,01 a € 7.500,00 € 65,00 

FASCIA C Oltre € 7.500 Retta intera 


