FONDAZIONE “Mons. ERMANNO GEROSA”
Piazza Don Giuseppe Biffi, 5
23847 Molteno (LC)
SCUOLA dell’INFANZIA “LA CHIOCCIOLA”
Via della Vittoria, 41
23847 Molteno (LC)

Spett.li
GENITORI DEI BAMBINI
nati nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile 2019
Molteno, 11/02/2021 - prot. 2021-2
OGGETTO: Iscrizione all’a.s. 2021/22 per i bambini nati nei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile 2019 (anticipatari).
Egr. Genitori,
con la presente desideriamo informarVi che la Scuola dell’Infanzia “La Chiocciola” di
Molteno ha aperto le iscrizioni dei bambini nati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2019
per l’anno scolastico 2021-22.
Ciò non solo in conformità alle Direttive Ministeriali che consentono l’accettazione di
iscrizioni dei bambini cosiddetti “anticipatari” (ricordiamo che la Scuola “La Chiocciola” è stata
riconosciuta “Paritaria” dal Ministero dell’Istruzione), ma anche e soprattutto grazie alla
struttura, al personale ed all’organizzazione della nostra Scuola che consentono di accettare,
attraverso opportuni programmi di inserimento scolastico, anche i bambini che compiranno il 3°
anno di età entro il 30 aprile 2022.

SE DUNQUE SIETE INTERESSATI E DESIDERATE AVERE QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ, VI INVITIAMO A
PRENDERE CONTATTI CON LA SCUOLA (IN PARTICOLARE CON LA COORDINATRICE ROSELLA CORTI), OPPURE
CON LA FONDAZIONE MONS. ERMANNO GEROSA CHE GESTISCE LA SCUOLA ”LA CHIOCCIOLA”, SECONDO UNA
DELLE SEGUENTI MODALITÀ:
- CHIAMANDO IL N. DI TELEFONO: 031 3574830
- SCRIVENDO ALL’EMAIL: info@lachiocciolamolteno.it,
I moduli di iscrizione di Vs. figlio/a sono scaricabili dal sito internet della scuola
www.lachiocciolamolteno.it, sezione modulistica, che Vi invitiamo a consultare.
Al fine di poter organizzare nel modo più opportuno il prossimo a.s., Vi chiediamo, sempre
se interessati, di consegnare il modulo di iscrizione presso la scuola entro il prossimo 19
marzo 2021.
Le iscrizioni saranno accettate secondo il seguente ordine di priorità:

a) Bambini residenti a Molteno
b) Data di compimento del 3° anno di età, con priorità per chi è nato prima
c) Bambini che hanno fratelli/sorelle già frequentanti la scuola
d) Ordine di iscrizione
Si precisa altresì che:
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−

La scuola si riserva la facoltà di accettare le domande di iscrizione in base alla
disponibilità dei posti.

−

iscrizioni successive al termine sopra indicato saranno accettate "con riserva";
l’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata successivamente, e solo a seguito di
verifica della possibilità di accogliere la domanda in base ai posti rimasti disponibili.

−

L’eventuale mancata accettazione della domanda sarà comunicata alla famiglia.

−

Modalità e moduli di iscrizione sono scaricabili anche dal sito della scuola
www.lachiocciolamolteno.it

−

La frequenza dei bambini anticipatari al prossimo anno scolastico è prevista a partire
da gennaio 2022.

−

La consegna dei moduli di iscrizione presso la scuola dovrà avvenire nel rigoroso
rispetto delle regole e precauzioni del momento di pandemia, ed in particolare:
accesso di una persona per volta, distanziamento, evitare assembramenti,
mascherina indossata, misura della temperatura all’ingresso. Il pagamento della
quota di iscrizione dovrà avvenire contestualmente alla consegna del modulo.

L’accettazione definitiva delle domande sarà comunicata alle famiglie dal personale della
Fondazione entro il 27/03/2021.
Il seguente prospetto riassume gli importi validi per l’iscrizione dei bambini anticipatari (si
ricorda che il pre-scuola consente l'ingresso anticipato dalle 8.00 alle 8.30, il post-scuola l'uscita
posticipata dalle 16.00 alle 17.30):
Bambini
Bambini
anticipatari
anticipatari non
Note
residenti
residenti
Quota di iscrizione,
200,00
240,00
Pagamento all’iscrizione
comprensiva di assicurazione
Retta mensile
170,00
210,00
Pagamento durante l’a.s.
Pre-scuola mensile
15,00 euro/mese
15,00 euro/mese
Pagamento durante l’a.s.
Pre-scuola giornaliero
2,00 euro/giorno
2,00 euro/giorno
Pagamento durante l’a.s.
Post-scuola mensile
40,00 euro/mese
40,00 euro/mese
Pagamento durante l’a.s.
Post-scuola giornaliero
5,00 euro/giorno
5,00 euro/giorno
Pagamento durante l’a.s.
Quota fissa per frequenza
inferiore a 5gg/mese
Quota per ritiro anticipato

Cordiali saluti.

90,00

120,00

Pagamento durante l’a.s.

200,00

200,00

Pagamento al momento
del ritiro

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “Mons. Ermanno Gerosa”
Mario Vismara
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