
CRITERI PER L’ISCRIZIONE  
 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

In base alla C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i 

bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2017 il terzo anno di 

età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2018.  

La precedenza va, tuttavia, riservata a coloro che compiono tre anni di età  

entro il 31 dicembre 2017. 
I criteri per l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata (nati tra il 01/01 e il 30/04/2014) 

vengono stabiliti con il seguente ordine di preferenza: 

a) età del bambino; 

b) provenienza dall’Asilo Nido della stessa Scuola; 

c) residenza nel bacino d’utenza della Scuola dell’Infanzia; 

d) disponibilità dei posti e esaurimento di eventuali liste di attesa; 

e) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e 

tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

f) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

 

QUOTA ISCRIZIONE E RETTA MENSILE 

 

Noi sottoscritti genitori di ………………………………………………………… prendiamo atto 

che la retta di frequenza mensile per l’anno scolastico 2016/2017 è di € 160,00 comprensiva della 

psicomotricità. Da settembre 2017, potrebbe subire una variazione di € 5-10,00 in funzione dei 

contributi pubblici. 

 

Versiamo la quota di iscrizione pari a € 50,00 per assicurazione e materiale didattico. 

 

A chi si assenta da Scuola per motivi personali e non per certificati motivi di salute, non verrà 

effettuata nessuna riduzione sulla retta. 

 

 

Dichiariamo di conoscere il Regolamento Interno, il Regolamento Sanitario e il P.O.F. della 

Scuola in cui sono descritte le norme di funzionamento, di frequenza e di amministrazione che fin 

d’ora ci impegniamo ad osservare; dichiariamo, inoltre, di essere a conoscenza che la scuola ha un 

proprio progetto educativo che si attiene agli Orientamenti educativi e didattici dello Stato nella 

fedeltà all’ispirazione cristiana. Dichiariamo di condividere tale progetto educativo. 

Siamo a conoscenza che l’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la 

famiglia e assicuriamo la disponibilità a questa collaborazione. 

 

 

La Scuola beneficia di un servizio di trasporto gestito direttamente dal Comune di Castelgomberto 

che ne stabilisce le modalità e la quota da versare direttamente all’Amministrazione Comunale. 

Si intende utilizzare il servizio del pulmino? 

                                                                                       SI   NO   

 

 
 

 

 

     __________________             _____________________________________________________ 

      Data                                Firma dei genitori per accettazione 


