
CIRCOLARE ISCRIZIONE N.1 DEL 9 NOVEMBRE 2020 PAGINA  1 

Circolare n.1 del  9 novembre 2020 

ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 

o Ai genitori dei bambini che 

potrebbero iniziare  a 

frequentare la Scuola 

dell’Infanzia  dell ’anno 

scolastico 2021/2022 

o Ai genitori dei bambini che già 

frequentano  la scuola 

dell’ infanzia  

 

1 Tempi e modalità delle iscrizioni 
 
La domanda di iscrizione, redatta sull’apposito modulo allegato alla presente circolare, va presentata 

presso la Direzione della scuola da lunedì 18 gennaio 2021 a venerdì 19 febbraio 2021.  

Orario della Direzione : Martedì – Giovedì e Venerdì   ore 8.00 - 9.30 – 15.45 -17:00 

Per i bambini che già frequentano la Scuola dell’infanzia le re- iscrizioni 
(con la stessa modalità) andranno effettuate  da lunedì 18 gennaio al venerdì 19 febbraio 2021. 

I bambini dovranno essere in regola con l'obbligo vaccinali previsti dalla normativa vigente 

Si fa presente che la scuola è paritaria ai sensi della L.62/2000 e in quanto tale svolge il suo servizio 
pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione dell’infanzia. 
l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria – che è cattolica  e rappresenta 
un valore culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto di alunni di diverse 
culture, e di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, svolto con le modalità previste dalla 
normativa. 
 

 

2 Quota di iscrizione - Retta di frequenza  
 

La quota di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 è di €150,00 e va versata presso la Direzione 

contestualmente alla consegna del modulo di iscrizione. Nel caso non sia possibile dare corso 

all’iscrizione, per mancanza di posti, la quota di iscrizione viene restituita. 

La retta di frequenza mensile alla Scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2021/2022, è fissata in Euro 

150,00 e deve essere versata bimestralmente. (escluso blocchetto buoni pasto per nr.20 pasti di Euro 

100,00 ) 

La retta di frequenza mensile è di fatto una quota fissa che viene calcolata e stabilita annualmente 

dall’Ente rispetto ai costi complessivi del servizio ed è quindi indipendente da eventuali giorni di 

assenza, dal periodo di inserimento o dai periodi di vacanza.  

La retta di frequenza deve essere versata puntualmente entro il giorno 10 del primo mese: con inizio 

da settembre 2021, presso la Direzione della scuola o tramite bonifico.    

I genitori e/o affidatari degli iscritti, si obbligano, ad ogni modo, a corrispondere all’istituto, quanto 

stabilito per la retta scolastica, entro il termine fissato dall’istituto. 
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3 Servizi integrativi 
             

L'iscrizione ai servizi integrativi va effettuata contestualmente all'iscrizione, compilando 
l'apposito modulo     
 

COSTO MENSILE 

Entrata anticipata  dalle 07:00 alle 08:00       Euro 20,00 

Uscita posticipata dalle 15:45 alle 17:00 Euro 20,00 

Servizi integrativi completi Pre e Post  
dalle 07:00 alle 08:00       
dalle 15:45 alle 17:00 

Euro 30,00 

 

4 Ammissione e inserimento 
 

Alla Scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che avranno compiuto i tre anni entro il 31 

dicembre 2021 - sarà consentito, nel caso di posti disponibili l’inserimento di alunni - entro il 30 aprile 

2022 (in questo caso sarà la Direzione a decidere la data l’inserimento). 

Quando il numero delle domande supera il numero dei posti disponibili viene composta una lista di attesa. 

Per i bambini nuovi iscritti, l’ammissione verrà comunicata per iscritto alla famiglia entro il mese di 

aprile - maggio. 

Al momento dell’iscrizione i genitori devono necessariamente firmare entrambi il modulo di iscrizione 

e devono segnalare eventuali situazioni di disagio o di difficoltà del bambino/a così che sia possibile 

attivare eventualmente tutti i supporti adeguati. 

I genitori e/o eventuali affidatari, dovranno, perentoriamente, indicare le seguenti circostanze: Chi e 

con quali modalità, sia delegato a prelevare i bambini presso l’istituto, in caso di provvedimenti 

giurisdizionali, allegando il provvedimento, con il quale il Giudice abbia stabilito eventuali 

disposizioni. 

 

5 Calendario ed orario 
 

La scuola dell’infanzia funziona dal mese di settembre di ogni anno alla fine di giugno dell’anno successivo 

(quindi per dieci mesi). Nel mese di luglio viene organizzato il Centro estivo per il quale verranno in seguito 

comunicate modalità di iscrizione, costi e contenuti. È prevista la chiusura per tutto il mese di agosto e nei 

periodi di vacanza o di festività che verranno definiti seguendo le scansioni del calendario scolastico 

regionale. 

La scuola dell’infanzia funziona nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, secondo scaglioni di orari compresi 

tra le 7,00 e le 17,00 nell’articolazione indicata precedentemente con i servizi integrativi. 

L’orario normale della scuola è dalle ore 8,00 alle ore 15,45  

Orari scolastici o servizi pre e post scuola causa Covid-19 potrebbero subire cambiamenti  

 

6 Informazioni e contatti 
 

Telefonando allo 06.9620055 oppure 3387649282. si possono ottenere tutte le informazioni relative alla 

frequenza, all’iscrizione e alle attività educative del servizio. 

A settembre di ogni anno viene inserito sul sito web dell’istituto (www.santamartavelletri.it), una copia 

dell’offerta formativa insieme al progetto didattico dell’anno corrente. Per ulteriori informazioni potete 

contattarci all’indirizzo e-mail info@santamartavelletri.it - santamartavelletri@pec.it   

                

La Direzione 

http://www.santamartavelletri.it/

