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Iscrizioni
La domanda d’iscrizione deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno
versando la relativa quota.
La Scuola si riserva altresì la facoltà di aprire le pre-iscrizioni a partire dal mese
di Novembre.
La Scuola non potrà accogliere più bambini di quanto previsto dalle norme vigenti.
Per coloro che dovessero rimanere esclusi, verrà stilata un’apposita lista di
attesa.
All’atto dell’iscrizione viene richiesto il versamento della somma di € 100,00, di
cui € 50,00 come costo d’iscrizione e € 50,00 a titolo di cauzione; quest’ultima
verrà scontata nella retta di frequenza del mese di settembre dell’anno di
riferimento.
L’iscrizione alla Scuola vincola al pagamento delle rette per tutti i mesi
dell’anno

scolastico,

precisamente

da

settembre

a

giugno

compresi.

Qualora la frequenza del bambino/bambina non avverrà con il mese di
settembre la cauzione verrà trattenuta e non scontata
Il vincolo di pagamento sussiste anche nel caso di ritiro anticipato dell’alunno,
salvo comprovate e documentate cause di forza maggiore che verranno valutate
dal Consiglio di Amministrazione.

Il calendario scolastico
La nostra scuola adotta il calendario scolastico della Regione Lombardia. L'inizio
delle attività è previsto per l'inizio di settembre e il termine per la fine di giugno.
Nel periodo estivo (luglio) la scuola offre il servizio di Grest (Gruppo estivo) per
i bambini in età di scuola dell'infanzia.

Modalità inserimento inizio anno
Il progetto accoglienza riguarda tutti i bambini e ha come obiettivo quello di
promuovere un graduale e sereno inserimento del bambino nella scuola
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dell'infanzia.
L'inserimento nelle prime tre settimane è cosi organizzato:

Prima settimana: entrata ore 8,30 uscita 11.30\12.00 per tutti i bambini;
Seconda settimana: entrata ore 8,30 uscita 12.30/12.45 solo per i nuovi scritti;
Terza settimana: entrata 8.30 uscita 15.45/16.00 per tutti.

Per i nuovi iscritti si possono concordare con le insegnanti momentanee variazioni
in base all’inserimento dei bambini.

Le rette
La retta è suddivisa in rate mensili anticipate ed è calcolata tenendo conto delle
spese necessarie alla gestione della scuola per tutto l’anno scolastico, compresi i
mesi estivi ed è comprensiva della refezione. L’ammontare della retta viene
fissato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro la fine del mese
di Maggio dell’anno scolastico precedente.
Il Consiglio Comunale, nel Piano di riparto per il diritto allo Studio stabilisce
annualmente il contributo che verrà erogato direttamente ad ogni singolo utente
che ne farà richiesta (solo per i residenti).
La retta deve essere pagata entro il giorno 15 di ciascun mese di riferimento,
con le seguenti modalità:
- presso lo sportello della Banca Credito Valtellinese, Agenzia di Adro, con codice
IBAN: IT 33 Y 05216 53990 000000000758
- mediante bonifico bancario online, sempre con i medesimi riferimenti
sopraindicati.

Sconto fratelli
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E’ previsto uno sconto pari al 10% sull’importo della retta del secondo fratello
frequentante la nostra Scuola per gli utenti con Isee fino a € 20.000. Per poter
usufruire dello sconto è necessario inviare la richiesta via mail oppure
consegnarla in Segreteria, unitamente alla copia della certificazione Isee in
corso di validità.

Assenze
Qualora il bambino fosse assente da scuola per più giorni, si invitano i genitori ad
avvisare telefonicamente l'insegnante responsabile della scuola, motivando
l'assenza. Al rientro, se si superano i cinque giorni di assenza, va presentata
un'autocertificazione di avvenuta guarigione.
In caso di malattia prolungata oltre 5 giorni, si potrà ottenere un beneficio sul
contributo comunale come specificato nel piano di diritto allo studio-agevolazioni
per le scuole materne autonome convenzionate (solo per i residenti).
Con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, la retta
mensile verrà ridotta di 1/30:2 per ogni giorno di assenza e la scuola invierà
specifica comunicazione, per il mese successivo all’assenza, recante l’importo
esatto della retta da versare.

Sosta dei genitori nelle aule
Per facilitare il buon andamento delle attività educative, i genitori sono pregati
di non sostare nelle aule e nei locali della scuola oltre al tempo necessario per
accompagnare i bambini, affinché le insegnanti siano messe nelle migliori
condizioni di osservare e seguire i bambini. I normali contatti con le insegnanti
ed i genitori avverranno in orari concordati.

Compleanni a scuola
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Rappresentano un importante momento educativo di festa finalizzato allo stare
insieme.
Pertanto sono ammessi solamente cibi confezionati, come biscotti e/o torte
senza creme, come da precise disposizioni dell’Asl che non permettono il consumo
di cibi fatti in casa.
Non verranno consegnati eventuali avanzi ai singoli bambini da portare a casa.
La Scuola non distribuisce biglietti e/o inviti per feste di compleanno a casa.

Varie

Durante l’orario scolastico e secondo i criteri ATS, non possono essere
distribuiti caramelle e/o dolciumi ai bambini. E’ consentito il consumo in ristrette
ricorrenze particolari (per esempio S.Lucia).
Si prega di non entrare a scuola durante l’orario di lezione; per qualsiasi
necessità, si invita a telefonare o utilizzare l’apposita chat di sezione oppure a
consegnare al mattino un biglietto scritto all’insegnante;
Per normativa di sicurezza non è assolutamente possibile accedere con il
proprio mezzo di trasporto nel cortile della Scuola Materna.
Oltre l’orario scolastico non ci si può fermare in cortile o in giardino.
La natura comunitaria della Scuola non consente ai genitori rivalsa di alcun genere
nei confronti di altri genitori, amministratori e personale dipendente, per gli
infortuni subiti dal proprio figlio/a e responsabilità civili.
La Scuola è coperta da adeguate polizze assicurative. In caso di infortunio di un
bambino, la Coordinatrice provvederà ad effettuare immediatamente denuncia di
Sinistro alla compagnia assicuratrice.

Elezioni degli organi collegiali
Ogni anno si svolgono le elezioni dei rappresentanti dei genitori secondo i tempi
ed i modi stabiliti dell'ufficio scolastico provincia
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Deleghe per il ritiro dei bambini
All'uscita il bambino sarà affidato solo ai genitori o a persone delegate da questi.

Malesseri improvvisi
In caso di malessere la scuola avverte la famiglia, che dovrà provvedere
direttamente al ritiro del bambino. Pertanto all'inizio dell'anno scolastico le
insegnanti richiedono ai genitori più recapiti telefonici.

Farmaci
Per la somministrazione dei farmaci la scuola segue le indicazioni ATS.
Le insegnanti e il personale in servizio nelle scuole non possono somministrare
farmaci ai bambini, salvo in casi di estrema necessità ed urgenza,
preventivamente documentati dal medico curante ed autorizzati per iscritto dal
genitore che è tenuto anche a sollevare da ogni responsabilità le insegnanti.
Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve certificare, relativamente al
farmaco:
 l’inderogabilità della somministrazione
 il nome
 i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità.

Diete speciali
I genitori dei bambini che necessitano di diete speciali devono fornire certificato
medico indicante le eventuali intolleranze o allergie alimentari.

Corredo personale del bambino
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Da ottobre viene richiesto l’uso del grembiulino.
Il corredo dovrà essere così composto:
- Borsetta con bavaglino con elastico, che dovrà essere contrassegnato con il
simbolo consegnato dalla scuola a inizio anno;
- Sacca con ricambio completo: mutandine, calze antiscivolo e vestiti in base alla
stagione, da lasciare nel proprio armadietto contrassegnato.

Per i piccoli che necessitano del pisolino pomeridiano:
- Cuscino, lenzuolino, federa e coperta che dovranno essere contrassegnati con
il nome e cognome del bambino (ricamati o scritto semplicemente sull’etichetta).
- Eventuali oggetti abitudinari che ne favoriscono il riposo (ciuccio, peluche
preferito, etc.)

Indicazioni generali
Per praticità ma, soprattutto, per agevolare lo sviluppo della propria autonomia,
è sempre consigliabile far indossare al bambino dei pantaloni con elastico, senza
bottoni o cinture.
Le calzature devono essere comode.
Evitare di portare a scuola giochi personali di qualsiasi tipo.
In caso di pioggia gli ombrellini vanno lasciati fuori e non nell’armadietto.

Bonus continuità Nido-Scuola Materna Non Residenti
La Scuola La Vittoria prevede, per i bambini non residenti iscritti al nostro
Micronido che decidono di proseguire presso il nostro Istituto gli anni di scuola
materna (tradizionale o bilingue), l’erogazione del “Bonus Continuità Nido-Scuola
Materna Non Residenti”.
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Come funziona:
Il Bonus consiste nel rimborso, nei successivi 3 anni di frequenza di una qualsiasi
Sezione della nostra Scuola Materna, dell’importo della differenza tra retta Non
Residente e Residente pagata durante l’ultimo anno al Micronido.
Rette per l’anno scolastico 2020/2021
Frequenza

Residenti

Non Residenti

Servizi compresi

Tempo pieno

€ 400,00

€ 450,00

Pasto
Servizio anticipo e posticipo*

Part time mattino

€ 265,00

€ 300,00

Pasto
Servizio anticipo*

Part time pomeriggio

€ 145,00

€ 160,00

Servizio posticipo*

Esempio:
Carlo, non residente, ha frequentato regolarmente (11 mesi) e a Tempo Pieno
l’ultimo anno di Micronido pagando la relativa retta mensile di 450 €. Una volta
iscritto alla Scuola Materna, otterrà un credito di 550 €, ovvero la differenza
tra quota residente e non residente pagata durante l’anno (450-400 x 11 mesi).

Come viene erogato il Bonus:
L’importo totale del credito, diviso in 3 rate (una per ciascuna annualità della
Scuola Materna), verrà scontato dalla retta del mese di Giugno di ciascun anno.

Prosegue esempio:
Carlo otterrà quindi il rimborso del suo credito di 550 €, diviso in 3 rate per
ciascun anno di frequenza alla Scuola Materna (tradizionale o bilingue) con:
- 183 € di sconto sulla retta di Giugno del primo anno (piccolo);
- 183 € di sconto sulla retta di Giugno del secondo anno (mezzano);
- 184 € di sconto sulla retta di Giugno del terzo anno (grande);
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Limiti ed esclusioni:
L’importo del Bonus viene calcolato ed è valido solo sull’ultimo anno di frequenza
al Micronido.
Non è previsto alcun rimborso anticipato, né di mese né di annualità. L’unica
modalità prevista è quella indicata al punto sopra “Come viene erogato il Bonus”.
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