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ALLEGATO AL REGOLAMENTO  MATERNA e PRIMAVERA 

Anno scolastico 2022/23 

 

La scuola materna sarà aperta indicativamente dal 5 settembre 2022 al 30 Giugno 2023 secondo il calendario 

scolastico regionale (le date verranno confermate in seguito). 

ORARIO GIORNALIERO 

La scuola materna funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario scolastico: 

                                 ENTRATA                          USCITA 

7,30  9,00  servizio mattutino Chicchirichì 13,00   uscita extra su richiesta  15,30/18,0 serviz.pomeridiano Ciaociao 

9,00  9,30  entrata 15,15/15,30  uscita   

 

ISCRIZIONI 

Secondo le attuali disposizioni le iscrizioni avvengono entro il 31/01/2022, rispettando le seguenti modalità: 

- Vengono iscritti i bambini che compiono i 3 anni entro il 31/12/2022, e i 24 mesi per la sezione Primavera, con versamento 

della quota di iscrizione. 

- Possono essere ammessi i bambini anticipatari che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2023  e per la sez. Primavera i 

bambini che compiono i 24 mesi entro il dicembre 2022, precisando che l’inserimento viene effettuato ad avvenuto 

compimento del secondo anno di età.  

              Gli eventuali anticipatari vengono inseriti nella lista di attesa che verrà considerata in ordine alla data di presentazione della      

              domanda. 

L’iscrizione comporta per i genitori la presa di coscienza della proposta educativa della scuola, l’impegno a rispettarla e a 

collaborare alla sua attuazione per il tempo che il bambino frequenterà la scuola. 

 

 

RETTE anno 2022/23  

 

Iscrizione annuale residenti, non residenti e Primavera, comprensiva di Assicurazione € . 90,00 

L’attività motoria è già compresa nel costo della retta e parte del programma annuale  
 

Retta Residenti 

Retta fratelli Residenti 

€.115,00 

€.  60,00 

Costo aggiuntivo mensile sezione Natura e 

Movimento  

€.   35,00 

Retta non residenti 

Retta fratelli non residenti 

€.135,00 

€.  70,00 

Pre Asilo €.   40,00   

Buono Pasto scuola Infanzia 

 

€.   5,10 

 

Post Asilo  

Post Asilo fino alle ore 17,00 

€.   60,00 

€.   36,00 

Sez. Primavera Retta Residenti €.250,00 Pre Asilo fratelli €    32,00 

Sez. Primavera Retta non Residenti €.270,00 Post Asilo fratelli €.   48,00 

Sez. Primavera Retta fratelli Residenti €.200,00 Frequenza occasionale Pre No x Covid 

Sez. Primavera Retta fratelli non Residenti €.216,00 Frequenza occasionale Post No x Covid 

Buono Pasto Primavera €.  4,20   

 

Servizi: mattutino Chicchirichì e pomeridiano Ciaociao 

 Per tutto l’anno o per alcuni mesi: il pagamento avviene a cadenza mensile insieme alla retta 

 

IMPORTANTE 

1. La retta mensile deve essere versata entro il 10 del mese in corso per tutti i mesi dell’anno scolastico (settembre/giugno 

compresi) tramite addebito sul conto corrente (SDD), anche in caso di assenza del bambino e anche in caso di minor 

frequenza dovuta al calendario scolastico o all’organizzazione della scuola. 

2. La scuola chiude alle ore 18,00. i ritardi che, malauguratamente dovessero verificarsi, dovranno essere comunicati entro le 

ore 18,00 e daranno luogo al pagamento di una somma suppletiva di €. 10,00. 

3. Coloro che non adempiono al pagamento della retta saranno sospesi dalla frequenza e il posto verrà assegnato ad altro 

bambino. Non verranno accettate iscrizioni se sussisterà un debito non saldato per l’anno 21-22 

4. I buoni pasto devono essere pagati anticipatamente, non è consentito cumulare un debito nel proprio conto con Sedexo.  

5. La non osservanza del regolamento in tutte le sue parti, e di quanto definito nel presente allegato, preclude la frequenza 

della scuola e può comportare l’allontanamento dalla stessa. 
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