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

Alla cortese attenzione dei
→ GENITORI DEI BAMBINI NATI NELL’ANNO 2019 E
RESIDENTI A MOLTENO
→ GENITORI DEI BAMBINI GIÀ ISCRITTI TRA GLI
ANTICIPATARI, PICCOLI E MEZZANI NELL’A.S.
2021/22
Prot. n. 2022/001

- Molteno, 10/01/2022

OGGETTO: Iscrizione

alla

Scuola

dell’Infanzia

“La

Chiocciola”

per

l’anno

scolastico 2022/2023.

In vista delle iscrizioni dei Vs. figli al prossimo anno scolastico della Scuola dell’Infanzia
“La Chiocciola” ed al fine di consentire di programmare in tempo utile l’anno scolastico
2022/23, si invitano i genitori in indirizzo che intendono iscrivere i propri figli a questa
Scuola dell’Infanzia ad attenersi alle indicazioni che seguono.
Allegato alla presente troverete il modulo di iscrizione che dovrà essere consegnato alla
Scuola dell’Infanzia (via della Vittoria 41, Molteno) secondo le seguenti modalità:



BAMBINI GIÀ ISCRITTI ALLA SCUOLA, RESIDENTI O NON RESIDENTI A
MOLTENO, CHE RINNOVANO L’ISCRIZIONE:
IL MODULO DI ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ALLA SCUOLA
NEL PERIODO 18-26 GENNAIO (dal lunedì al venerdì) AL MOMENTO
DELL’INGRESSO E DELL’USCITA DEI BAMBINI
Il modulo dovrà
all’ingresso.

essere

consegnato

alla

Coordinatrice

presente

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato nella
medesima
settimana
mediante
bonifico
bancario,
inviando
successivamente
alla
scuola
la
ricevuta
del
versamento
(genitori@lachiocciolamolteno.it).
L’iscrizione si considererà completata solo a seguito della consegna del
modulo di iscrizione e della ricevuta del versamento.



BAMBINI CHE SI ISCRIVONO ALLA SCUOLA PER LA PRIMA VOLTA,
RESIDENTI O NON RESIDENTI A MOLTENO, PICCOLI, MEZZANI, GRANDI:
Sabato 22 gennaio dalle 9.00 alle 11.30 presso la scuola (via della Vittoria
41, Molteno)
L’accesso alla scuola dovrà avvenire rispettando rigorosamente le precauzioni ed
accortezze del periodo di pandemia (disponibilità di valido green pass, accesso di
una persona per volta, distanziamento, evitare assembramenti, mascherina
indossata, igienizzazione delle mani, misura della temperatura all’ingresso).
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire contestualmente alla
consegna del modulo.

Le iscrizioni saranno accettate secondo il seguente ordine di priorità:
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a) Bambini già iscritti alla scuola nell’a.s. 2021/22 che rinnovano l’iscrizione
(bambini iscritti nel 2021/22 come anticipatari, piccoli, mezzani)
b) Nuove iscrizioni di bambini residenti a Molteno
c) Nuove iscrizioni di bambini non residenti a Molteno con altri fratelli/sorelle già
frequentanti la scuola
d) Nuove iscrizioni di bambini non residenti a Molteno con parenti residenti a
Molteno (parentela da indicarsi nel modulo di iscrizione alla voce “Eventuali
Note”)
e) Nuove iscrizioni di altri bambini non residenti a Molteno

Si precisa altresì che:
−

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

−

Non sarà accettata la consegna dei moduli di iscrizione in orari, date e
modalità diverse da quelle sopra comunicate.

−

Tardive iscrizioni fuori dalle date indicate saranno messe in lista di attesa per
tutti i bambini, già iscritti e non, residenti in Molteno e non; l’accettazione
dell’iscrizione sarà comunicata successivamente e solo a seguito di verifica
dell’accoglibilità della domanda sulla base dei posti disponibili.

−

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

−

Nel caso la famiglia decidesse di non iscrivere il proprio/a figlio/a a questa
scuola, chiediamo cortesemente che tale decisione sia comunicata alla scuola
(anche per email:
info@lachiocciolamolteno.it
); ciò per agevolare la
gestione delle iscrizioni stesse da parte della scuola.

−

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

Il seguente prospetto intende riassumere gli importi per l’iscrizione dei bambini;
maggiori dettagli sono indicati nel modulo di iscrizione allegato.

Bambini
residenti

Bambini non
residenti

Note

160,00€

200,00€

Pagamento all’iscrizione

Retta mensile

150,00€/mese

180,00€/mese

Pagamento durante l’a.s.

Pre-scuola mensile

20,00 €/mese

20,00 €/mese

Pagamento durante l’a.s.

Pre-scuola giornaliero

2,50 €/giorno

2,50 €/giorno

Pagamento durante l’a.s.

Post-scuola mensile

50,00 €/mese

50,00 €/mese

Pagamento durante l’a.s.

Post-scuola giornaliero

6,00 €/giorno

6,00 €/giorno

Pagamento durante l’a.s.

Quota di iscrizione,
comprensiva di
assicurazione
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Quota fissa per
frequenza inferiore a
5gg/mese
Quota per ritiro
anticipato

Bambini
residenti

Bambini non
residenti

Note

90,00€

120,00€

Pagamento durante l’a.s.

160,00€

160,00€

Pagamento al momento
del ritiro

Per richieste/informazioni, potete riferirVi ai seguenti recapiti:
•

Telefono 0313574830, chiedendo della Coordinatrice sig.a Rosella Corti

•

e-mail:
info@lachiocciolamolteno.it
(email
della
scuola),
genitori@lachiocciolamolteno.it (email del Rappresentante dei Genitori)

•

sito internet www.lachiocciolamolteno.it

Con i migliori saluti.
Il Presidente della Fondazione
“Mons. Ermanno Gerosa”
Mario Vismara
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