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CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE 

RESIDENTI in MONTANASO LOMBARDO 
 
 
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: 

€ 85,00 

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 2018 e Febbraio 
2019. 
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 € 2,50 

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 
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4 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole 

del primo ciclo di istruzione   

 

 

4.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia L’iscrizione alle sezioni di scuola 

dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da 

presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, 

attraverso la compilazione della scheda che sarà allegata a successiva nota.   

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 

relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione 

della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce 

requisito di accesso alla scuola stessa.   

                                                 3 Art. 316 co. 1 c.c. Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune 

accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del 

figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 

337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è 

esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 

all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del 

minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione 

naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al 

giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il 

giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 

separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice 

valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di 

affidamento. Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione 

all’affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva 

diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale 

su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 

diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da 

entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di 

vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga 

che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.  

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 

di istruzione  
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Ai sensi dell’art. 24 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 

la scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque 

anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, 

a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno 

di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di 

posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni 

di età successivamente al 30 aprile 2019. Qualora il numero delle domande di 

iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno 

precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di 

istituto della scuola prescelta. L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza 

anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009: • alla 

disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; • alla disponibilità 

di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambine e bambini di età inferiore a tre anni; • 

alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 

delle modalità dell’accoglienza. Devono essere attivate, da parte degli Uffici scolastici 

territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure 

di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio 

sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta. Gli orari di 

funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, 

comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario 

può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario 

annuale massimo delle attività educative fissato dall’art. 3, comma 1, del decreto 

legislativo n.59 del 2004. Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di 

iscrizione. La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, 

l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di 

consentire l’opzione verso altra scuola. 


