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Alla Spett. le Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Maria - Carate Brianza 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PRIMAVERA  

 

_l_  sottoscritt_  __________________________________________________________________ 
                                                     (cognome e nome)  

in qualità di        padre       madre        tutore 

 

CHIEDE  

 

l’iscrizione a codesta scuola per l’anno scolastico 2022/2023 del/della bambin_ 

 

 _______________________________________________________________________________ 

                         (cognome e nome del bambino) 

 

 

DICHIARA 

 
 

Di condividere il Progetto Educativo della Scuola ispirato ai valori cristiani della vita.  

Di accettare le norme che riguardano l’organizzazione della Scuola. 

Di prendere atto che la funzione formativa della Scuola viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia, alla 

quale viene richiesto di partecipare attivamente alla vita della scuola stessa. 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che  
 

_l _ bambin_ _____________________________________________________________________ 

                     (cognome e nome del bambino) 

 è nat_   a___________________________________________ il_________________________ 

 C.F._________________________________________________________________________ 

 è cittadino   italiano          altro   (indicare nazionalità) ________________________________ 

 è residente a _______________________________________________prov________________ 

via_(piazza)________________________________N.______Tel _____________________ 

 ha frequentato servizi per l’infanzia presso (nido) _____________________________________ 

 è stat_  sottopost_ a vaccinazioni    Sì  (come da certificazione allegata) -  No              
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 la propria famiglia è composta, oltre al bambino, da: 

(cognome e nome)                                (luogo e data di nascita)                 (grado di parentela) 

2. ____________________________  ___________________________    ____________________ 

3. ____________________________  ___________________________    ____________________ 

4. ____________________________  ___________________________    ____________________ 

5. ____________________________  ___________________________    ____________________ 

6. ____________________________ ____________________________   ____________________ 

 

 produrrà (residenti e non) certificato ISEE entro il 31.03.2022 che verrà considerato per determinare il 

contributo mensile di frequenza qualora si dovesse raggiungere il numero di 10 iscritti (Delibera n. XI/2391 

della Regione Lombardia).  

  

Inoltre chiede di poter usufruire del servizio di: 

- pre-scuola    si   no  

- dopo-scuola    si   no            

 

Le iscrizioni per la frequenza fino alle ore 13,00 verranno approvate solo al termine delle iscrizioni secondo il 

numero degli iscritti.  

 Richiesta iscrizione fino alle ore 13,00 (su approvazione)   

 

 

Rilascia i numeri di telefono dei genitori o altri recapiti a cui rivolgersi in caso di urgenza: 

recapito (padre, madre, nonno, etc)...……………………….. tel.  ………………………………... 

recapito (padre,madre, nonno, etc)………………………….. tel. ……………………………. indirizzo e-

mail………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
 

Data                                                                                            Firma di entrambi i genitori 

 

………………………                                   ….………………………      …..……………………. 

 
                                                                                                

 



Scuola dell’Infanzia Paritaria dal 1875 

Scuola dell’Infanzia S. Maria – Via Sant’ Ambrogio, 32 – 20841 Carate Brianza (MB) – Tel/Fax +39 0362/903211
e-mail: info@scuolasmaria.it  - Codice Fiscale 03312200151 – Partita IVA 00748020963

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 679/16

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti.

Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Domanda di Iscrizione ci è necessario richiederle anche quelli che la 

legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del fanciullo. La presenza di queste informazioni ci 

porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi.

Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti, riguardanti il fanciullo che usufruirà dei nostri servizi o i Suoi famigliari, raccolti mediante questionario diretto 
compilato con la collaborazione del nostro personale, verranno trattati unicamente per la valutazione della domanda e la formazione della 
graduatoria di inserimento nonché, eventualmente, della lista di attesa;
2. il conferimento di alcuni dati è obbligatorio (dati anagrafici del fanciullo, di colui che esercita la potestà, la residenza) pena la non 
ammissione al servizio. Le altre informazioni sono facoltative ma confidiamo nella Sua massima collaborazione al fine di metterci in condizione 
di operare in modo sicuro per la tutela della serenità e della salute del Suo e degli altri fanciulli. Inoltre il mancato conferimento di alcune 
informazioni potrebbe non consentirci la corretta valutazione delle componenti reddituali necessarie alla definizione dei parametri economici;
3. in caso di accoglimento della domanda alcuni dati, unitamente ad altri dati che potranno esserLe chiesti in seguito, verranno utilizzati per  
l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie;
4. se l’iscrizione non avrà corso i dati forniti saranno cestinati;
5. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo consenso scritto;
6. se l’iscrizione verrà confermata, in sede di compilazione della Scheda Personale del fanciullo Le verranno chieste ulteriori informazioni 
e dati e, nel contempo, Le verrà fornita una nuova informativa relativa ai trattamenti necessari per la frequenza delle nostre attività;
7. è previsto che Lei debba esprimere il suo consenso a seguito delle informazioni che Le abbiamo fornito. Le ricordiamo che la negazione 
di tale consenso non ci consentirà di fornirLe i servizi che ci richiede;
8. titolare del trattamento è la scrivente DIONISIA D’ANGELO;
9. potrà rivolgersi al responsabile dei trattamenti presso i recapiti della scrivente per esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi 
che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento, blocco;
10. le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito www.garanteprivacy.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO
Carate Brianza, ………………….

Il sottoscritto _______________________________________________________

In qualità di _______________________________________ 

Il sottoscritto _______________________________________________________

In qualità di _______________________________________ 

Del/la  fanciullo/a  __________________________________________

A seguito dell’informativa fornitami do il mio consenso ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla possibilità di 
trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate.

Firma leggibile Firma leggibile

___________________________________ _____________________________________



  
 

Scuola dell’Infanzia Paritaria dal 1875  

Scuola dell’Infanzia S. Maria – Via Sant’ Ambrogio, 32 – 20841 Carate Brianza (MB) – Tel/Fax +39 0362/903211 
e-mail: info@scuolasmaria.it  - Codice Fiscale 03312200151 – Partita IVA 00748020963 

 

  SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SANTA MARIA  
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

 

La Scuola dell’infanzia paritaria S. Maria, come da Art. 3 del suo Statuto, ha lo scopo di accogliere i bambini in 

età prescolare provvedendo alla loro educazione in continuità con la famiglia che la sceglie per uno sviluppo 

integrale ed armonico della loro personalità secondo la tradizione educativa cattolica. 

Da alcuni anni la nostra scuola apre le iscrizioni anche alla sezione primavera per i più piccoli.  

Le insegnanti della scuola dell’infanzia e le educatrici delle sezioni primavera partecipano allo stesso collegio 

docenti assicurando così un interscambio continuo di informazioni e attività tra i due livelli formativi. 

 
 

 ISCRIZIONI 

 

Alla Scuola dell’infanzia possono essere ammessi i bambini di entrambi i sessi residenti nel comune di Carate 

Brianza che compiano i tre anni entro il 31 Dicembre dell’anno in corso. I bambini che compiranno i tre anni 

entro il 30 Aprile dell’anno successivo saranno inseriti compatibilmente con la disponibilità dei posti. 

I bambini residenti in altri comuni potranno essere ammessi solo dopo aver dato la precedenza ai residenti e 

sempreché ci siano ancora posti disponibili. Le famiglie dei bambini non residenti ammessi alla frequenza della 

Scuola verseranno un contributo per la frequenza differenziato. 

Alla sezione Primavera sono ammessi i bambini che all’inizio dell’anno scolastico (1 settembre) abbiano una 

età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Sono ammessi, comunque, i bambini che compiono i due anni di età entro il 31 

dicembre 2022.  

Il contributo al funzionamento scuola sarà stabilito sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate. Per 

coloro che non consegneranno la dichiarazione ISEE il contributo mensile da versare sarà quello più alto 

stabilito.  

Eventuali richieste di riduzione del contributo, solo per la scuola dell’infanzia e non per la sezione 

primavera, potranno essere presentate entro il 25 luglio 2022 compilando il modello predisposto da richiedere 

in segreteria accompagnato dalla dichiarazione ISEE. Tali domande verranno valutate dal C.d.A. della Scuola.  

Per l’iscrizione alla Scuola occorre compilare, in ogni sua parte, la domanda di ammissione disponibile dal mese 

di gennaio sul sito della scuola www.scuolasmaria.it e versare la quota d’iscrizione che sarà trattenuta anche in 

caso di ritiro e rinuncia alla frequenza.  

 
 

 FREQUENZA 

 

L’anno scolastico inizia nel mese di Settembre e si conclude nel mese di Giugno. L’attività didattica si svolge dal 

lunedì al venerdì. Gli orari di ingresso e di uscita sono i seguenti: 
 

- Ingresso:                alle h. 9,00 o  h. 9,15  o h. 9,20 secondo la sezione 

- Uscite pomeridiane:  alle h.13,00 o h.13,15 secondo la sezione e previo accordo con l’insegnante 

                                     alle h. 15,40 o h. 15,50  o h. 16,00 a secondo della sezione  
 

Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza degli alunni iscritti. Qualsiasi motivo di ritardo 

nell’entrata o di anticipo nell’uscita deve essere comunicato in Direzione. Le insegnanti non sono responsabili 

dei bambini al di fuori dell’orario di frequenza. 
 

Dopo le assenze per malattia si rimanda al protocollo in merito al contenimento del contagio da Covid-19. 

http://www.scuolasmaria.it/
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Le assenze ingiustificate che si protraggano oltre i trenta giorni causeranno la perdita del diritto di riammissione 

degli alunni. I genitori che per un qualsiasi motivo ritenessero opportuno ritirare il bambino prima della fine 

dell’anno scolastico sono tenuti ad avvisare sia l’insegnante sia la Direzione della Scuola e in ogni caso dovrà 

essere versata la quota mensile ridotta fino al termine dell’anno scolastico, onde garantire la conservazione del 

posto per l’anno successivo. 

Tale quota dovrà essere versata fino alla fine dell’anno scolastico anche se la famiglia non intendesse conservare 

il posto al bambino se la scuola sarà impossibilitata ad inserire nuovi alunni per mancanza d’utenza o per un 

qualsiasi altro motivo. 

 

 

 SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA 

 

Sono istituiti servizi di pre e dopo scuola per provate esigenze, rispettivamente dalle 07,30 alle 9,00 e dalle 16,00 

alle 18,00. In particolare il servizio di post scuola sarà garantito solo al raggiungimento di un numero minimo di 

iscritti.  

L’iscrizione a tali servizi può essere eseguita presso la Segreteria della scuola ed il costo sarà aggiunto al 

contributo mensile. 

L’iscrizione ai suddetti servizi comporta l’impegno al pagamento delle relative quote per l’intero anno scolastico.  

Sarà possibile l’eventuale revoca dei servizi solo attraverso domanda scritta riportando le motivazioni 

sopraggiunte che ne impediscono la fruizione. Il pagamento verrà sospeso nel mese successivo alla revoca. 

In caso di necessità sarà sempre possibile utilizzare questi servizi in modo occasionale corrispondendo il 

compenso stabilito, in aggiunta alla quota mensile. 

 

 

 CONTRIBUTO SCOLASTICO MENSILE 

 

I costi fissi mensili sono classificati secondo l’indicatore ISEE. La certificazione ISEE dovrà essere inviata alla 

scuola ogni anno entro e non oltre il 31 marzo. 

In caso di mancata o ritardata consegna, sarà applicata la fascia/tariffa massima. 
 

 

 

 INFANZIA  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FASCIA   VALORE ISEE  RESIDENTI   NON 

RESIDENTI 

1a  fino  a 15.000 €       145,00       175,00 

2a da 15.001 € a 30.000 €      165,00      185,00 

3a da 30.001 € a 45.000 €      180,00       195,00 

4a 

 

oltre 45.001 €      190,00      210,00 

 
 QUOTA ISCRIZIONE         50,00        55,00 
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PRIMAVERA  

 

 

 

 

 

 

 

NB: Il contributo della sezione primavera include oltre al pranzo e alla merenda a metà mattina anche i 

pannolini/salviettine umidificate.  

 

 SERVIZI  

INFANZIA E PRIMAVERA RESIDENTI  NON 

RESIDENTI  

PRE-SCUOLA         30,00        30,00 

POST- SCUOLA  fino alle ore 17.00        35,00        35,00 

POST- SCUOLA  fino alle ore 18.00        40,00        40,00 

PRE-SCUOLA saltuario al giorno           2,00          2,00 

POST-SCUOLA  saltuario al giorno           3,00          3,00 

 

INGLESE MADRELINGUA INFANZIA  

curricolare 

         70,00 totali  

  suddivisi in due rate 

 

Sconto del 20% sul 2° figlio. 

In caso di fratelli che frequentano la nostra scuola si applicherà lo sconto del 20% sul contributo al funzionamento 

nella modalità indicata: 

 Entrambi frequentanti la sezione primavera a tempo pieno: sconto del 20% su una delle due quote mensili; 

 Entrambi frequentanti la scuola dell’infanzia: sconto del 20% su una delle due quote mensili; 

 Uno frequentante la sezione primavera e uno la scuola dell’infanzia: sconto del 20% sulla quota mensile 

relativa alla scuola dell’infanzia.   

 

 

 

 

FASCIA   VALORE ISEE  RESIDENTI   NON 

RESIDENTI 

1a  fino  a 15.000 €       375,00       375,00 

2a oltre i 15.001 €      390,00      390,00 

 Fino alle ore 13,00  

(su approvazione) 

     290,00      290,00 

 QUOTA ISCRIZIONE         50,00        55,00 
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Ricordiamo, come già comunicato al momento dell’iscrizione, che i periodi di assenza e di sospensione 

dell’attività didattica della scuola non potranno essere defalcati dal contributo al funzionamento.  
Solo in caso di assenza superiore a 10 giorni consecutivi di attività scolastica (non conteggiando sabato, domenica 

e festività) e solo per i bambini iscritti alle sezioni di scuola dell’infanzia è prevista una riduzione pari a € 

30,00 sulla quota fissa nel mese successivo. 

 

MODALITA’DI PAGAMENTO     

All’inizio di ogni mese verrà distribuito alle famiglie, tramite le insegnanti o direttamente via mail, un foglio 

riassuntivo riportante la quota mensile e gli eventuali costi aggiuntivi per i servizi di pre e post-scuola. 

Il pagamento dovrà essere eseguito entro il giorno 25 di ogni mese scegliendo fra queste tre possibilità: 

A) tramite MAV bancario da pagarsi presso qualsiasi sportello bancario (verrà consegnato dalle insegnanti)  

B) tramite RID con addebito in conto corrente bancario. Il modello è disponibile in Segreteria.  Optando per 

questa modalità la Scuola è autorizzata ad addebitare l’importo mensile sul conto corrente indicato dalla 

famiglia. 

C) tramite BONIFICO bancario intestato alla scuola alle seguenti coordinate bancarie: Banca di Credito 

Cooperativo di Carate Brianza (BCC) IBAN IT 69 O 08440 32730 0000 0000 5768. 

La scelta di pagamento dovrà essere comunicata in Segreteria al momento dell’iscrizione e comunque 

non oltre il mese di luglio del corrente anno. 

 

 

 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SANTA MARIA 

IL PRESIDENTE 

(Dionisia D’Angelo) 
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Alla Scuola dell’Infanzia S. Maria 

Carate Brianza 

 

 

 

 

I sottoscritti ____________________________      ______________________________________ 

genitori di _______________________________________________________________________ 

dichiarano di aver ricevuto le norme generali che regolano il funzionamento della Scuola dell’infanzia S. Maria 

di Carate Brianza 

 

Data   __________________                Firma_______________________ ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


