Parrocchia di Sant’Angelo di Gatteo

Scuola Materna ‘Stella Moretti’
Piazzale Don A. Moretti, 1 47043 Sant’Angelo di Gatteo (FC)
Tel. 0541 818374
e-mail segreteria: moretti stella@libero.it
didattica: morettistella@email.it
Nuove Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019/2020
Possono iscriversi al primo anno i nati tra lo 01 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.
All’atto dell’iscrizione i genitori verseranno una quota d’iscrizione di 80 Euro, restituibile SOLO in
caso di mancato accoglimento del bambino nella Scuola e non per diversa scelta delle famiglie.
Le graduatorie saranno compilate al termine del mese di febbraio.
Gli esclusi e coloro che si iscriveranno in tempi successivi andranno inseriti nella lista d’attesa
Al termine delle iscrizioni verrà stilata una graduatoria col seguente ordine di priorità:
•
•
•

Residenti nel territorio della parrocchia di Sant’Angelo
Residenti nel comune di Gatteo
Residenti in altri comuni del circondario

All’interno di ciascuno dei gruppi sopra definiti vengono inoltre definite le seguenti priorità
•
•
•

Bambini già frequentanti la sezione Primavera
Fratelli di bambini già frequentanti la Scuola Materna
Iscritti completamente nuovi

Condizioni economiche

Le rette per l’anno scolastico 2019/2020 (settembre compreso) sono così determinate:
PER COLORO CHE FREQUENTANO SOLO LA MATTINA (FINO ALLE ORE 13).

•

180 €

mensili per frequenze superiori a 9 giorni mensili

•

100 €

mensili fissi + 8 € giornalieri in caso di frequenze fino a 9 giorni in un mese

PER COLORO CHE FREQUENTANO L’INTERA GIORNATA (FINO ALLE ORE 16).

•

210 €

mensili per frequenze superiori a 9 giorni mensili

•

100 €

mensili fissi + 11 € giornalieri in caso di frequenze fino a 9 giorni in un mese

PER COLORO CHE FRUISCONO DELL’INGRESSO A SCUOLA ANTICIPATO, FRA LE 7,30 E LE 8
•

20 € mensili

PER COLORO CHE NON RISIEDONO NEL COMUNE DI GATTEO
Il Comune di Gatteo riconosce per ogni iscritto residente nel Comune un contributo annuo di 810 euro.
Tale contributo non è riconosciuto dai comuni vicini.
Pertanto per chi non abita nel comune di Gatteo è prevista una addizionale di 50 euro mensili
a parziale recupero del mancato contributo
Sant’Angelo, li 28/11/2018

Il Presidente
Don Marco Muratori
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