SCUOLA DELL’INFANZIA DI PAGNANO
Via Cappelletta, 21 –23807 MERATE (LC)
Tel./Fax 039/677678 - cell 380-7828748
C.F./P.I. 00651540130
e.mail: info@asilodipagnano.it
sito: www:asilodipagnano.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Anno scolastico 2021/2022
Sono aperte fino al 31 gennaio 2021 p.v. le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno
scolastico 2021/2022. Le domande compilate si ricevono presso la Scuola nei giorni feriali dalle
ore 9 alle 10 e dalle ore 13 alle 14 (a partire da lunedì 11 gennaio).Le domande possono inoltre
essere inviate via mail all’indirizzo :info@asilodipagnano.it. In questo caso vi chiediamo di prestare
cura e completare in modo completo la domanda.
L’iscrizione decorre dall’inizio del prossimo anno scolastico ed ha validità fino al termine dell’anno
scolastico.
Dovrà essere corrisposto il versamento di € 60,00 quale contributo alle spese di segreteria con
bonifico bancario - IBAN: IT 82 Y 05696 51530 000004140X20 Banca Popolare di Sondrio
Agenzia di Merate , via don Cesare Cazzaniga 5-23807 Merate (LC)
Ai sensi della Legge n.119/2017 entrata in vigore lo scorso anno l’assolvimento dell’obbligo
vaccinale costituisce requisito d’accesso alla scuola stessa, prendere visione con cura di quanto
esposto in allegato Modello I7.
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5,
del Decreto Legge 7/06/2017 n 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 Luglio 2017
n.119.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa
da entrambi i genitori e gli esercenti la facoltà genitoriale. A tal fine il genitore che compila il
modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice
Civile ( art.316-337 ter-337 quater) che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti
la responsabilità genitoriale.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni DPR 28.12.2000, n.445 :”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”.
Ai sensi dell’ art. 2 del d.P.R:20 marzo 2009 , n. 89:
“Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2021il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2022, non è
consentita ,anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione di bambini che compiono i tre
anni successivamente al 30 aprile 2022.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età
entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Collegio
docenti.”.
1.0 DOCUMENTAZIONE
La documentazione che Le viene consegnata per l’iscrizione è la seguente:
a- il modulo di iscrizione (Mod. I-1)
b-dichiarazione sostituiva dello stato di famiglia (Mod. I-2)
c- l’informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/03 per raccogliere consenso al trattamento dei dati personali relativi
alla Domanda di iscrizione con delega per il ritiro minore (Mod. I-3)
d- dichiarazione per applicazione riduzione retta secondo ISEE (Mod. I-6)
e- informativa relativa obbligo vaccinale (Mod.I7) (con allegato 1 per autocertificazione)
f - Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/16 (Mod I 8)
La Sintesi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia di Pagnano è presente nel sito web.

2.0 RETTA MENSILE:
La retta è determinata in base alla fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza del bambino ad
esclusione delle famiglie non residenti nel Comune di Merate per cui vi è appartenenza alla III
fascia.
Reddito ISEE

Retta mensile €.

Fratello

Fascia ISEE
I
II
III

Inferiore a 5.500 euro
Compresa tra 5.500 e
20.000 euro
Superiore a 20.000
euro

130 euro
142 euro

100 euro
100 euro

170 euro

100 euro

All’atto dell’iscrizioni i genitori segnalino l’interesse ad utilizzare il servizio di pre e post scuolaLa conferma dell’attivazione di tali servizi dipenderà dalle prescrizioni che il ministero della
Salute e dell’Istruzione emaneranno nei prossimi mesi in ragione dell’evoluzione della
pandemia per COVID 19.Pre-scuola (8.00-9.00) 15 euro mensili (pagamento in 2 rate)
L’eventuale attivazione del servizio di Post scuola (16.00-17.00) 15 euro-dovrà inoltre essere
verificato con un numero minimo di iscritti.
L’importo dei prolungamenti dell’orario deve essere corrisposto in due rate : pagamento a settembre
di 4 mesi - (15 euro x 4 = 60 euro) .A gennaio pagamento dei restanti 6 mesi: 6x15euro = 90 euro.
Le famiglie che richiedono l’applicazione della riduzione ISEE della retta devono far
pervenire alla scuola entro il 30 maggio la certificazione ISEE rilasciata in data 2020.
L’iscrizione ai servizi di pre e post scuola una volta confermati ad inizio anno prevedono il
pagamento dell’importo per l’intera durata dell’anno scolastico.
Le famiglie che fanno richiesta del servizio ad anno avviato, verseranno l’importo per i mesi di
utilizzo.
La retta dovrà essere inoltre corrisposta per intero per le dieci mensilità , con riduzione di 10
euro nel caso l’assenza sia superiore ai 10 giorni.

Sono previste due modalità di pagamento :
1- bonifico sul conto corrente intestato alla Scuola dell’Infanzia di Pagnano:

IBAN: IT 82 Y 05696 51530 000004140X20
Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Merate , via don Cesare Cazzaniga 5-23807 Merate
(LC)
2- E’ possibile inoltre effettuare il pagamento in contanti, presso lo sportello della Banca
Popolare di Sondrio presente a Pagnano (vicino alla Chiesa parrocchiale).
Il pagamento non ha costi per le famiglie.
I genitori si impegnano al versamento anticipato della retta mensile entro e non oltre il decimo
giorno del mese di competenza.
Qualora nel corso dell’anno i genitori procedano al ritiro dell’alunno dalla frequenza della scuola
dovrà essere corrisposto una quota pari a 100 euro.
Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza dei bambini iscritti, rispettando l’orario
giornaliero ed il calendario scolastico.
Con la domanda di iscrizione i genitori prendono piena consapevolezza attraverso il PTOF,
della natura e degli scopi della Scuola dell’Infanzia, onde liberamente valutare e quindi
accettare gli impegni derivanti, che essi si assumono: innanzi tutto quello di cooperare alla
educazione dei loro figli.
Nota: Indice di situazione Economica Equivalente (ISEE)
L’indice introdotto dal d.lgs. 31 marzo 1998 n.109, in base al quale si accerta la condizione di
ricchezza di un determinato soggetto o nucleo familiare è stato recentemente modificato. (Decreto
159 del 5.12.2013) .

