Parrocchia di Sant’Angelo di Gatteo

Scuola Materna ‘Stella Moretti’
Piazzale Don A. Moretti, 1 47043 Sant’Angelo di Gatteo (FC)
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Anno Scolastico 2019/2020

Regolamento per la SEZIONE PRIMAVERA

Iscrizioni
01.
 Possono iscriversi al primo anno i nati tra lo 01 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
 se vi saranno le condizioni potranno essere iscritti anche i nati nei primi tre mesi del 2018
(ovvero coloro che compiranno i 21 mesi di età entro il dicembre p.v.).
 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.
02.

All’atto dell’iscrizione gli iscritti saranno messi in lista d’attesa secondo il 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 sono inoltre definite le seguenti priorità
•
•
•
•

03.

Bambini già frequentanti la sezione Primavera
Fratelli di bambini frequentanti la Scuola Materna
Iscritti completamente nuovi
a parità di condizione si terrà conto della data di iscrizione e delle condizioni familiari (valutate
da parte del Consiglio di Amministrazione)

Gli iscritti alla sezione Primavera hanno la precedenza sugli altri nelle iscrizioni alla Scuola Materna (3-6
anni) a parità delle restanti condizioni. L’ordine di accettazione delle iscrizioni nella Scuola Materna sarà
pertanto il seguente
•
•
•

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 che hanno frequentato la sezione Primavera
Fratelli di bambini frequentanti la Scuola Materna
Iscritti completamente nuovi

04.

Per ragioni organizzative ed economiche le iscrizioni diverranno operative non appena si raggiungano
dapprima 10 bambini, poi 20 bambini.

05.

L’inserimento va fatto da uno dei due genitori.
Per l’inserimento seguito da nonni, fratelli o baby-sitter va fatta esplicita domanda al Presidente.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
06.

Rette
Le rette sono così determinate
PER COLORO CHE FREQUENTERANNO MEZZA GIORNATA ( FINO ALLE 13)
•

370 €

mensili per frequenze superiori a 9 giorni mensili

•

150 €

mensili fissi + 22 € giornalieri per frequenze fino a 9 giorni in un mese

PER COLORO CHE FREQUENTERANNO L’INTERA

GIORNATA ( FINO ALLE 16)

•

400 €

mensili per frequenze superiori a 9 giorni mensili

•

150 €

mensili fissi + 25 € giornalieri per frequenze fino a 9 giorni in un mese

PER COLORO CHE FRUISCONO DELL’INGRESSO A SCUOLA ANTICIPATO

FRA LE 7,30 E LE 8Ù

LA RETTA È RIDOTTA DEL 20% PER CHI ‘RIPETE’ L’ANNO NELLA SEZIONE PRIMAVERA

•

20 € mensili

Il mese di settembre e la prima parte del mese di ottobre saranno impiegati per l’inserimento, con
orario ridotto e con necessità di presenza di un parente nella mattinata.
La retta relativa al mese di settembre, atipico per numero e qualità delle frequenze, viene fissata
forfetariamente per tutti a 220 €.
In caso di inserimenti atipici in mesi diversi l’entità della retta sarà valutata caso per caso
Per coloro che hanno fatto l’inserimento l’anno precedente – e, quindi, ‘ripetono’ l’anno – a settembre
varrà la retta intera.

Sant’Angelo, 28/11/2018

Il Presidente
Don Marco Muratori
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