
 

 
 

 

Riepilogo norme Regolamento A.S. 2020/2021 Sezione Primavera 
 

Alla Sezione Primavera, per l'anno scolastico 2020/2021, possono essere iscritti tutti i bambini che abbiano compiuto, entro il 31 

Dicembre 2020, il secondo anno d'età. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero di posti disponibili, l'ordine di accoglimento delle 

domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia sez. Primavera è fissato come segue: 

 figlio/a di genitori residenti a Casbeno, che ha il fratello/la sorella frequentante l'Asilo Infantile Divina Provvidenza; 

 figlio/a di genitori residenti a Casbeno (con entrambi i genitori lavoratori); 

 figlio/a di genitori residenti a Casbeno (con un solo genitore che lavora); 

 nipote di nonno/a residente a Casbeno; 

 figlio/a di genitori, residenti nel comune di Varese, che hanno il lavoro nelle vicinanze dell'Asilo; 

 figlio/a di genitori residenti nel Comune di Varese; 

 figlio/a di genitori, non residenti nel comune di Varese, che hanno il lavoro nelle vicinanze dell'Asilo; 

 figlio/a di genitori non residenti nel Comune di Varese. 

 
Costi e rette di frequenza 

L'ammissione dei bambini avviene previo pagamento di: 

1. una quota annuale di 60,00 € da versare, in contanti, all'atto di consegna della domanda che non verrà restituita qualora, dopo la 

conferma di accettazione dell'iscrizione da parte della direzione dell'Asilo Infantile, i genitori decidano diversamente; 

2. una retta mensile di frequenza: 230,00 €; 

3. buoni pasto usufruiti (il costo giornaliero è di 5,00 €); 

4. quota mensile del pre– scuola: 27,00 €; 

5. quota mensile del dopo – scuola: 40,00 €; 
 

Le quote relative alle rette mensili di frequenza, ai buoni pasto, ai servizi integrativi di pre- scuola e dopo- scuola, dovranno 

essere versate entro i primi 5 giorni del mese successivo tramite bonifico bancario (codice iban IT72F0521610801000000095239 

Credito Valtellinese, Agenzia 1 Varese). 

Le vacanze previste dal calendario scolastico e il periodo di inserimento, non costituiscono motivo di riduzione della retta. 

I genitori, con la sottoscrizione delle presenti disposizioni del Regolamento interno, si impegnano a pagare le quote di retta 

mensile e dei servizi integrativi, per l'intero anno scolastico, anche in caso di assenza giustificata e prolungata del bambino/a. 

Le assenze non comportano alcun rimborso. 

Ogni caso di malattia del bambino deve essere segnalato alla Scuola. E’ importante comunicare, inoltre, in corso d’anno, eventuali 

variazioni relative al cambio di residenza affinché la Direzione provveda a modificare la quota relativa alla retta mensile di 

riferimento. Nello spirito di collaborazione Scuola/Famiglia per il buon funzionamento della Scuola e soprattutto per il bene del 

bambino stesso, i genitori sono pregati di segnalare eventuali situazioni di disagio affinché sia possibile attivare tempestivamente i 

rimedi adeguati. I genitori, con la conferma dell'iscrizione, accettano l'intero regolamento, lo Statuto e le finalità educative della 

Scuola. I genitori dichiarano, infine, di conoscere e di sottoscrivere per accettazione il PTOF e il PEI (entrambi affissi sulla bacheca 

di ingresso, per la visione). Per effetto di ciò, sia il PTOF che il PEI si considerano ad ogni effetto inseriti nel presente contratto, del 

quale costituiscono parte integrante. 

N.B.: Copia da restituire alla Scuola 

 

Data   Firma del genitore     
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