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  ENTE EDUCATIVO SCUOLA SANTA MARIA  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
NORME GENERALI CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 
 
L’Ente educativo Scuola Santa Maria, come da Art. 3 del suo Statuto, ha lo scopo di accogliere i bambini in 
età prescolare provvedendo alla loro educazione nel rispetto dell’unicità del bambino in collaborazione con 
la famiglia, primo soggetto responsabile del compito educativo, 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 2023 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 (BCC di Carate 
Brianza IBAN IT 69 O 08440 32730 0000 0000 5768) 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:                dalle h. 9,00  alle  h. 9,15   
- Uscite pomeridiane:  alle h.13,00 previo accordo con l’insegnante 
                                        dalle h. 15,45 alle h. 16,00  
 

http://www.scuolasmaria.it/
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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. 
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.  

 

 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 

         80,00 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 dell’Ente educativo Scuola 

Santa Maria di Carate Brianza. 

 
Data   __________________            Firma  ______________________     ______________________ 


