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Iscrizioni 
Le iscrizioni al nuovo anno scolastico verranno raccolte: 

SAbATO 4, 11, 18 E 25 FEbbRAIO 2017
DALLE ORE 10 ALLE 12

senza alcun riguardo per l’ordine cronologico di 
presentazione.

Si procede poi alla verifica delle richieste di iscrizioni con le 
altre Scuole Materne ubicate sul territorio comunale, al fine 
di individuare eventuali doppie iscrizioni.
 
Entro la fine del mese di Maggio 2017 le famiglie verranno 
informate circa l’accoglimento o meno della loro domanda 
di iscrizione. 

Se le domande presentate fossero in numero inferiore rispetto 
ai posti disponibili, l’accoglimento sarebbe integrale. Nel 
caso opposto, ossia il numero delle iscrizioni fosse eccedente 
rispetto ai posti disponibili, allora il Consiglio della Scuola 
procederà alla selezione delle domande applicando diversi 
criteri quali: la residenza (prioritario), l’eventuale presenza 
di fratelli già frequentanti la scuola, l’eventuale presenza di 
genitori nel corpo insegnanti e la integrabilità dell’azione 
educativa della Scuola San Giuseppe con le altre attività 
proposte dalla Parrocchia Sant’Eulalia. 

Iscrizioni
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Quota di iscrizione e retta mensile 
Dall’anno scolastico 2015 - 2016, è stata introdotta una 
tariffa diversificata sulla basa dell’indicatore ISEE.

Sono state definite le seguenti fasce, a cui corrispondono le 
rispettive rette:

Quota di iscrizione: € 40,00

Fascia ISEE Tariffa Importo mensile

Fino a € 8.000,00 ridotta € 150,00

da € 8.001,00 a € 15.000,00 ridotta € 185,00

da € 15.001,00 a € 22.500,00 ridotta € 220,00

da € 22.500,00 
o ISEE non presentato

massima € 250,00

- Le Rette ridotte previste dalla fascia ISEE di appartenenza 
saranno applicate dal mese successivo a quello di 
presentazione del relativo attestato. Fino a quel momento, 
sarà considerato come non presentato, e quindi si procederà 
all’applicazione delle retta massima.

- Non è previsto l’effetto retroattivo nell’applicazione delle 
rette ridotte per moduli ISEE non presentati con anticipo.

La Retta mensile è da pagare per 10 mesi, da Settembre a 
Giugno compresi.

Disposizioni organizzative
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In caso di frequenza contemporanea di più figli, la retta per 
il secondo, e successivi, è inferiore di Euro 40,00 alla retta 
massima. Tale riduzione si applica soltanto nel caso in cui 
la fascia ISEE di appartenenza sia quella “oltre i 22.500,00”, 
oppure in caso di “mancata presentazione dell’ISEE”.

Le assenze, anche di lunga durata, compreso l’intero mese, 
NON danno diritto ad alcuna riduzione della retta mensile. 

Il pagamento potrà avvenire mediante: 
- versamento diretto allo sportello della Banca Popolare di 
Verona - Banco San Geminiano e San Prospero - filiale di 
Sant’Ilario d’Enza, sul conto corrente n. 21650 (Iban: IT 64 T 
05034 66500 000 000 021650) intestato alla Scuola materna 
San Giuseppe di Sant’Ilario d’Enza (specificare Sant’Ilario 
d’Enza per evitare disguidi con l’omonima Scuola materna 
di Taneto), 

- bonifico bancario disposto dalla propria banca a favore 
della Scuola, presso la Banca sopra indicata;
 
Raccomandiamo la puntualità nel pagamento al fine di 
evitare spiacevoli solleciti.

La retta è omnicomprensiva, cioè include:
- libri operativi (1 per bambino)
- uscite nel territorio (pullman)
- gite (pullman ed eventuale ingresso in struttura)
- quadernone finale con le attività e le foto di tutto l’anno
- progetto di musica o musico-terapia (insegnante esterno 
dalle 10 alle 15 lezioni)
- progetto di motoria (insegnante esterno una volta alla 
settimana tutto l’anno)
- screening dei pre-requisiti scolastici (dottoressa esterna 
solo per la classe dei grandi)
- partecipazione alla sfilata dei carri di carnevale (spese 
costruzione carro)
- corsi di formazione per genitori e insegnanti (relatori 
esterni) 

Disposizioni organizzative
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Qualora alla fine del mese di Dicembre non fosse stato 
eseguito alcun versamento, nonostante i solleciti, si perde il 
diritto alla frequenza, e così per i mesi susccessivi. 

E’ ovviamente possibile, e molto gradito, il pagamento 
anticipato di più mensilità.

Calendario scolastico 2016 - 2017 
Il Calendario scolastico, per l’anno scolastico 2016/2017, 
a seguito delle decisioni assunte dal MIUR e della Regione 
Emilia Romagna, ed a seguito degli adeguamenti deliberati dal 
Consiglio della Scuola, prevede per alunni e personale della 
scuola, le festività ed i periodi di vacanza e di sospensione 
delle lezioni riportati di seguito. 

Giorni di festività e di sospensione delle attività

Festività di rilevanza nazionale:
1 Novembre 2016, Martedì - Festa di Tutti i Santi;
8 dicembre 2016, Giovedì - Immacolata Concezione;
25 Aprile 2017, Martedì  - Anniv. della Liberazione;
1 Maggio 2107, Lunedì  - Festa del lavoro;
2 Giugno 2017, Venerdì  - Festa della Repubblica

Sospensione delle lezioni:
2 Novembre 2016, Mercoledì - Commemoraz. dei defunti

Vacanze di Natale
da Sabato 24 Dicembre a Venerdì 6 Gennaio 2017 compresi. 
Venerdì 23 Dicembre la scuola terminerà alle ore 13.00. Si 
rientra Lunedì 9 Gennaio 2017.

Vacanze di Pasqua
da Giovedì 13 Aprile 2017 a Martedì 18 Aprile 2017 compresi. 
Si rientra mercoledì 19 Aprile.

La scuola terminerà Venerdì 30 Giugno 2017.

Calendario scolastico
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