PARROCCHIA S. MARIA BOLZANO VICENTINO - Scuola dell’Infanzia Lasciate che i piccoli vengano a me
Piazza Roma 4 - Bolzano Vicentino
Prot. n° 107/2020

REGOLAMENTO ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022
(Approvato dal Comitato di Gestione in data 09/12/2020)

Apertura iscrizioni dal 4 al 25 gennaio 2021
-

Alla Scuola dell’Infanzia vengono ammessi bambini di età compresa tra i 3 anni (compiuti entro il 31
dicembre 2018) ed i 6 anni.
Possono presentare domanda di iscrizione anche i bambini nati entro il 31 gennaio 2019.
Possono altresì presentare domanda di iscrizione anche i bambini nati entro il 30 aprile 2019 (Tali
nominativi entreranno da subito in lista di attesa.)
I bambini portatori di disabilità certificata, hanno titolo di precedenza all’ammissione.
All’atto dell’iscrizione verrà data ai genitori l’opzione di poter scegliere se aderire al Progetto
Sezione Bilinguismo (lingua Inglese).
Nella composizione delle sezioni verrà data priorità alle richieste dei bambini già frequentanti.
CRITERI PER LA SEZIONE BILINGUISMO
- Nel rispetto dei criteri dell’eterogeneità, la sezione del Bilinguismo garantirà dei nuovi posti
per ogni fascia di età dei bambini;
- Le domande verranno accolte in ordine di arrivo e registrazione;
- I posti disponibili per l’anno 2020/21 sono attualmente 25;
- Ulteriori domande di iscrizione al Bilinguismo entreranno in Lista d’attesa per l’eventuale
avvio di un’altra sezione;
- La conferma dell’accettazione di queste ulteriori domande o dell’eventuale avvio di un’altra
sezione verrà comunicata in seguito alla chiusura delle iscrizioni (dopo il 1 febbraio 2021)

-

Entro il 31 gennaio 2021 le Domande di iscrizione ammesse dovranno essere confermate, inviando
alla Segreteria scolastica copia della ricevuta del versamento.

-

La quota di iscrizione annuale è di 90,00 € a bambino

-

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, agenzia di Bolzano Vicentino.
Il nostro Codice IBAN di riferimento è: IT 17 D 08807 60170 000000023168
É molto importante che nella causale del bonifico venga specificato:
“ISCRIZIONE, nome e cognome del bambino (NON DEI GENITORI)”.

-

In caso di mancata conferma entro i termini, il posto passerà ad un bambino in lista di attesa.

-

Si chiede ai genitori che non intendono confermare l’iscrizione di avvisare tempestivamente la
Segreteria.

-

Le rette mensili per l’anno scolastico 2020/21 saranno mantenute a € 160,00 per le sezioni eterogenee
e € 210,00 per le sezioni eterogenee di Bilinguismo.
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CRITERI PER LA LISTA DI ATTESA
Verranno inserite in una lista di attesa secondo l’ordine indicato:
-

Le domande dei bambini nati entro il 30 aprile 2019

-

Le domande dei bambini presentate successivamente al termine di scadenza

-

Le domande per la Sezione Bilinguismo pervenute oltre i limiti numerici

La comunicazione di eventuali posti disponibili, per i nominativi in lista di attesa, avverrà al
termine delle ammissioni di diritto e comunque entro il 31 marzo 2021.

Accoglienza nuove iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/22:
per quest’anno le iscrizioni potranno effettuarsi solo online sul nostro sito
www.lasciatecheipiccolivenganoame.it seguendo le indicazioni date

Bolzano Vicentino, 17 dicembre 2020
Il Presidente
Dott. Giuseppe Curreri
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