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REGOLAMENTO ISCRIZIONE E FREQUENZA INFANZIA A.S. 2020-2021 
 

 
La Scuola dell’Infanzia accoglie tutti i bambini dai 3 ai 6 anni residenti nel Comune di Zanica. 
 
 
ISCRIZIONI 
Le richieste di iscrizioni dovranno essere presentate presso la Segreteria nei seguenti giorni e 
orari:  

• Mercoledì 8 gennaio 2020, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
• Giovedì 9 gennaio 2020, dalle ore 7.30 alle ore 9.00 
• Venerdì 10 gennaio 2020 dalle ore 7.30 alle ore 9.00. 

 
Le iscrizioni verranno accolte in base alla data di presentazione della richiesta; esauriti i posti 
disponibili si formerà la lista d’attesa. 
Nel periodo indicato saranno accolte le pre-iscrizioni dei bambini nati da gennaio 2018 a aprile 
2018.  
 
Per i bambini anticipatari (nati da gennaio 2018 a aprile 2018):  
Le pre-iscrizioni saranno confermate entro venerdì 31 gennaio 2020, a condizione che siano 
esauriti i posti in Sezione Primavera e che ci siano posti disponibili alla scuola dell’infanzia. 
In caso di richieste superiori ai posti disponibili, si creerà una lista d’attesa che terrà conto della 
data di nascita, partendo da quelli nati nel mese di gennaio. 
 
 
FREQUENZA 

 
1. I bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2020 inizieranno a frequentare 
la scuola da settembre 2020 
2. Quanti compiono i 3 anni entro il 28.02.2021, se l’iscrizione sarà accettata, potranno 
essere accolti da settembre 2020.   
3. Quanti compiono i 3 anni entro il 30.04.2021, sempre se l’iscrizione sarà accettata, 
potranno essere accolti a gennaio 2021.  
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TASSA DI ISCRIZIONE: la tassa di iscrizione annuale è di EURO 80,00. 
N.B. – In caso di ritiro la quota di iscrizione non verrà restituita. 

 
CERTIFICATI RICHIESTI: 

• Certificato medico per bambini che necessitano di una tabella dietetica speciale per 
allergie o intolleranze alimentari. 

• È gradita fotocopia del libretto vaccinale. 
 
RETTA: retta mensile € 170,00.  
Per i non residenti la retta mensile è di € 180,00 
La retta potrà essere integrata con il contributo comunale stabilito in base alle fasce ISEE. 
 
La retta mensile comprende una quota fissa, necessaria per far fronte alle spese generali, pari a 
€ 90,00. 

• Si precisa che il mese di settembre viene considerato il mese di prova per 
l’ambientamento del bambino; trascorso tale periodo, se l’iscrizione non verrà ritirata, 
la quota fissa dovrà essere pagata integralmente per tutta la durata dell’anno scolastico 
(cioè fino a giugno). 

• Per i bambini accolti a gennaio, questo mese è considerato periodo di prova. 
• Nel caso di assenza consecutiva di almeno 2 settimane (10 gg di frequenza), la retta 

mensile sarà ridotta di € 30,00. 
• Per due alunni fratelli:  

-la retta mensile è di €. 320,00 
- la quota fissa cadauno è di €. 80,00  

• La retta mensile dovrà essere versata tra il 10 e il 15 di ogni mese, in contanti o in 
assegno, presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia oppure tramite RID bancario. 

 
 
DURATA ANNO SCOLASTICO 2020/2021: dal 01.09.2020 al 30.06.2021, secondo il 
calendario dettagliato che verrà reso noto con l’inizio dell’anno scolastico. 
 
ORARIO: ENTRATA dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

    USCITA  dalle ore 15.45 alle ore 16.00 
 
Sulla base delle richieste, sarà possibile usufruire di un servizio di anticipo (7.40-8.30) e di un 
servizio di posticipo (16.00-17.30). Seguirà specifica comunicazione. 
 

LA DIREZIONE 


