Scuola dell’Infanzia Paritaria
“SILVIO MORETTI”
Via Bertella, n. 10 - 25070 Sabbio Chiese (BS)
Tel. 0365.85007 - e-mail: moretti@scuolamaternasabbiochiese.191.it
Scuola Paritaria con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione nr. 8435/A del 11.04.2001

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ALLA SEZIONE PRIMAVERA E AL MICRO-NIDO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Si comunica che dal 9 al 31 gennaio 2017 sono aperte, per l’a.s. 2017-2018 le preiscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Silvio Moretti, al Micro Nido “Piccoli Passi” e alla
Sezione Primavera e il rinnovo dell’adesione per i bambini già frequentati.
Le pre-iscrizioni e le iscrizioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria della
Scuola “Silvio Moretti”, in via Bertella, n. 10, durante gli orari d’apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00.
Eventuali esigenze di orario differente e/o chiarimenti possono venir richiesti
telefonando direttamente alla scuola al n. 0365.85007.
Si precisa che l’iscrizione è da ritenersi formalizzata nel momento in cui viene
consegnato alla Scuola l’apposito modulo compilato con la quota d’iscrizione.
Cordiali saluti.
Sabbio Chiese, 3 gennaio 2017
Consiglio d’Amministrazione
Scuola dell’Infanzia Paritaria Silvio Moretti
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COSTI SERVIZI a.s. 2017/2018
MICRO-NIDO
- Iscrizione annua €. 50,00.
- Retta mensile €. 350,00 per i residenti, €. 370,00 per i non residenti.
- Servizio di entrata anticipata dalle ore 7,30 al costo di €. 30,00.
Dalla retta sono esclusi i pannolini che dovranno essere forniti direttamente dalle
famiglie.
SEZIONE PRIMAVERA
- Iscrizione annua €. 50,00.
- Retta mensile €. 250,00 per i residenti, €. 270,00 per i non residenti.
- Servizio di entrata anticipata dalle ore 7,30 al costo di €. 40,00.
- Servizio di entrata anticipata dalle ore 8,00 al costo di €. 35,00.
Dalla retta sono esclusi i pannolini che dovranno essere forniti direttamente dalle
famiglie.
SCUOLA INFANZIA
- Iscrizione annua €. 50,00.
- Retta mensile €. 170,00.
- Servizio di entrata anticipata dalle ore 7,30 al costo di €. 40,00.
- Servizio di entrata anticipata dalle ore 8,00 al costo di €. 35,00.
Si informa che è prevista una riduzione sulle rette nel caso di famiglia con due o più
figli frequentanti la struttura.
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PUNTEGGIO MICRONIDO
CRITERIO
Bambini residenti diversamente abili (certificati)
Bambini già frequentanti
Bambini con fratelli/sorelle frequentanti la Sezione Primavera o la Scuola dell’Infanzia
Bambini residenti nel Comune di Sabbio Chiese
Bambini residenti i cui genitori presentino condizioni fisiche psichiche invalidanti
(certificate)
Famiglie in cui manchi uno dei genitori
Famiglie in cui i genitori debbano accudire famigliari handicappati o infermi (certificati)
Famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati:
a tempo pieno ( dipendente) per ogni genitore
a tempo parziale ( dipendente) per ogni genitore
lavoratore autonomo per ogni genitore
Situazioni particolari documentate dai servizi sociali
Dipendenti dell’Ente
Bambini tra 13-20 mesi compiuti
Bambini con 21 mesi compiuti (si attribuiscono punti solo se esaurita la graduatoria
della Sezione Primavera).
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PUNTEGGIO SEZIONE PRIMAVERA
CRITERIO
Bambini residenti diversamente abili (certificati)
Bambini già frequentanti
Bambini con fratelli/sorelle frequentanti la Scuola dell’Infanzia
Bambini residenti nel Comune di Sabbio Chiese
Bambini residenti i cui genitori presentino condizioni fisiche psichiche invalidanti
(certificate)
Famiglie in cui manchi uno dei genitori
Famiglie in cui i genitori debbano accudire famigliari handicappati o infermi (certificati)
Famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati:
a tempo pieno ( dipendente) per ogni genitore
a tempo parziale ( dipendente) per ogni genitore
lavoratore autonomo per ogni genitore
Situazioni particolari documentate dai servizi sociali
Dipendenti dell’Ente
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A parità di punteggio i bambini saranno inseriti seguendo l’ordine della data di nascita, dando la
preferenza al maggiore d’età.

Iscrizione alla Sezione Primavera:
Per quest’anno si è stabilita la facoltà di iscrivere i fanciulli dai 21 mesi oltre che alla Sezione
Primavera anche al micro-nido in quanto, se il bambino non rientrasse dopo la redazione della
graduatoria tra i primi dieci della Sezione Primavera, vi è la possibilità per la famiglia di fargli
frequentare il micro-nido.

Redazione graduatorie e perfezionamento iscrizione:
Al massimo entro 10 giorni dalle chiusure delle pre-iscrizioni saranno formate le graduatorie, per
privacy non verranno pubblicate sul sito, e le famiglie saranno tempestivamente avvisate
telefonicamente o tramite lettera.
Sarà cura dei genitori, avuta la comunicazione dell’ammissione del minore alla frequenza,
provvedere tassativamente entro 6 (sei) giorni a perfezionare l’iscrizione del proprio figlio
recandosi personalmente presso la Segreteria della Scuola dell’Infanzia per compilare il modulo
d’adesione e versando la quota di € 50,00.
Trascorso inutilmente tale termine, senza ulteriore avviso, si procederà a convocare il successivo in
graduatoria per assegnare il posto rimasto vacante.

