Scuola dell’Infanzia Paritaria "Malvicini Bozzini"

ALLEGATO ISCRIZIONI 2016/2017
Nel sottoscrivere la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2016/2017 alla Scuola
dell’Infanzia Paritaria “Malvicini Bozzini”, i genitori dichiarano di assicurare la frequenza
del bambino iscritto per tutto l’anno e di accettare alcune regole fondamentali, contenute
nel regolamento interno, così specificate:
1. La Scuola

rimarrà aperta dal lunedì al venerdì

dalle ore 08,00 alle ore 16,30.

L’orario entro cui i genitori dovranno ritirare il proprio bambino/a è dalle 16,00
alle16,15 (entro e non oltre).
2. Qualora un numero consistente di famiglie ne facesse richiesta, è previsto l’anticipo
d’orario alle ore 07,30 e il prolungamento fino alle ore 18,00 con un supplemento al
prezzo della retta mensile, da concordare a seconda delle richieste che perverranno
alla scuola. In queste fasce orarie potrà essere impiegato personale non docente o
volontario, comunque idoneo alle attività ludico ricreative previste.
3. La retta di frequenza mensile è di Euro 100,00 e dovrà essere corrisposta per tutta
la durata dell’anno scolastico. Assenze motivate non faranno decadere l’interessato
dall’obbligo del pagamento. Il costo dei pasti, comprensivo di merenda, effettivamente
consumati nel mese è di Euro 4,50 cadauno, rivalutabile negli anni secondo gli indici
ISTAT. E’ richiesto il pagamento anticipato di una retta mensile all’inizio dell’anno
scolastico (primi di settembre), che sarà poi rimborsata con l’ultimo pagamento di
giugno. I versamenti

delle rette e dei pasti devono essere effettuati entro il 10 di

ogni mese presso l’agenzia di Ziano della CARIPARMA mediante un bollettino fornito
dalla segreteria della scuola.
4. Secondo il regolamento interno e in base alle norme sanitarie vigenti dovrà essere
allegata alla domanda di iscrizione la fotocopia delle avvenute vaccinazioni del
bambino. Sono vigenti inoltre nuove direttive in materia di certificazione medica per la
riammissione a scuola (Circolare regionale 21/1999) che prevedono l’obbligo di
rilascio del certificato medico solo nei casi di epidemie particolarmente dannose per la
comunità (es. tubercolosi), concentrando l’attenzione sul ruolo del pediatra, che è
tenuto comunque a visitare il bambino per fornire indicazioni al genitore rispetto al
periodo contumaciale di ogni patologia.
Il richiamato Regolamento Interno, distribuito all’inizio dell’anno scolastico, fornisce norme
e regole dettagliate alle quali i genitori dovranno rigorosamente attenersi.

via Roma, 71 29010 Ziano Piacentino (PC) tel. e fax 0523 863267 e mail asiloziano@virgilio.it

