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“MARIA AUSILIATRICE “ 
VIA MONTELLO N.14 
41043 CASINALBO (MODENA) 
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Anno Scolastico 2022/2023 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA: 
INDICAZIONI PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE, PAGAMENTO DELLA RETTA 
 
 
PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA È RICHIESTO: 

 Abbigliamento antipioggia e stivaletti di gomma per l’attività in giardino (k-way con 
cerniera e pantaloni cerati); 

 il cambio completo da controllare e rinnovare ad ogni stagione; 
 per chi riposa il pomeriggio:  

 un sacco (tipo sacco a pelo), in trapuntina o pile di cm 60x130 circa, 
contrassegnato con il nome e cognome del bambino, 

 un cuscino piccolo, contrassegnato con il nome e cognome del bambino 
 un pezzo di tela cerata contrassegnata con il nome e cognome del bambino. 

Alla riunione di fine maggio gli insegnanti comunicheranno la lista di altro materiale 
eventualmente necessario. 
 
 
ASSENZE 
Non è più necessario il certificato medico per il rientro a scuola, salvo per i casi indicati nel 
regolamento sanitario emanato dall’Usl. In caso di prolungata assenza o di cessazione 
della frequenza la famiglia è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Direzione 
della scuola. 
 
 
ORARIO 
La scuola è aperta tutti i giorni, tranne il sabato e le vacanze stabilite dal calendario 
scolastico.  Rimane chiusa per tutto il mese di luglio e agosto. 
 
Entrata:  dalle ore 8,30 alle ore 9,00 (a richiesta è possibile l’ingresso dalle ore 7,30) 
 
Uscita:   dalle ore 15,45 alle ore 16,00 (per chi riposa a casa l’uscita è dalle 12.30 alle 13 ) 
 
Post-orario:  dalle 16,00 alle 17,45 su richiesta e a pagamento. 
 
Le famiglie sono chiamate al rispetto degli orari di ingresso e di uscita . 
I genitori sono tenuti a comunicare per iscritto i nomi delle persone eventualmente 
delegate a riprendere il bambino al termine della scuola. 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 
Il calendario scolastico sarà indicato nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola, 
consegnato alle famiglie nei primi giorni di inizio anno scolastico. 
 
 
 
 



CAMBIO INDIRIZZO O RECAPITO TELEFONICO 
Ogni eventuale cambio di indirizzo o di recapito telefonico che possa avvenire negli anni di 
frequenza del bambino alla scuola dell’infanzia, deve essere comunicato tempestivamente 
per iscritto alla direzione della scuola e all’insegnante di sezione. 
 
MENSA 
La scuola è attrezzata con cucina interna. 
La Scuola porta a conoscenza delle famiglie il menù quotidiano, menù approvato dal SIAN 
(Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione) dell’Asl di Modena. 
 
 
RETTA – CONTRIBUTO DELLA FAMIGLIA 
Per un adeguato funzionamento della scuola, tutti i genitori sono invitati a contribuire alle 
spese con una ragionevole RETTA mensile. 
 

 L’iscrizione annuale è di € 100,00;  
 la retta mensile è di € 230,00 comprensiva di servizio mensa, attività integrative 

(musica e psicomotricità) e assicurazione. Dovrà essere corrisposta per i 10 mesi di 
attività scolastica, ossia da settembre a giugno compresi; 

 dopo il 30° giorno di assenza è previsto uno sconto sulla retta mensile pari a €. 
30,00; 

 la quota mensile per il servizio di prolungamento orario è di € 35,00. Il servizio 
prevede anche un costo giornaliero pari a € 4,00 per le esigenze sporadiche (il 
servizio giornaliero è in attesa di conferma, in base ai protocolli scolastici del 
prossimo anno. Per l’anno scolastico 2021/2022 è stato sospeso) ; 

 per i fratelli che frequentano insieme la scuola dell’infanzia è previsto uno sconto 
sulla retta mensile: secondo  fratello euro 20,00; dal terzo euro 30,00. 

 
PAGAMENTO DELLA RETTA 
 
La retta deve essere versata entro i primi 10 giorni del mese, secondo le seguenti 
modalità di pagamento: 

- direttamente presso la segreteria della scuola, in via Montello, 14 nei 
seguenti orari di ufficio: 8.00 – 9.30. 

- tramite bonifico bancario presso Banca Popolare Emilia Romagna, 
filiale di Casinalbo 
c/c 1422027-           ABI 5387 - AB 66780 -          Cin N –   
 IBAN - IT05N0538766780000001422027 

 
 
RIEPILOGO 
 

Descrizione Quota 

Iscrizione  € 100,00 

Quota mensile  € 230,00 

Sconto per fratelli  € 20,00-30,00 

Quota post-orario mensile € 35,00 

Quota post-orario giornaliera € 4,00 

Sconto assenza prolungata e 
certificata 

€ 30,00 

 
 
 



 
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI (Delibera Collegio Docenti 05/12/18) 
La formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia è fatta dal Collegio Docenti. 
I docenti nella formazione delle sezioni si propongono il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
Omogeneità fra sezioni  
Eterogeneità all'interno delle singole sezioni 
 
Per raggiungere questi obiettivi, che rispondono a precise finalità didattiche ed educative, 
e per la gruppi classe equilibrati, si utilizzeranno anche le informazioni raccolte durante i 
colloqui con le educatrici del nido eventualmente frequentato. 
 
L'assegnazione degli alunni alle sezioni avviene tenendo conto  

- Eventuale presenza di bambini diversamente abili ,  
- Distribuzione degli alunni stranieri con riguardo alle rispettive aree di provenienza.  
- Distribuzione di bambini con particolari problematiche segnalate dalle educatrici del 

nido   o dalle famiglie all’atto d’iscrizione  e comprovate da atti a disposizione della 
scuola (segnalazione scolastica) 

- Equilibrato rapporto fra maschi e femmine 
- Equilibrato rapporto fra bambini di età anagrafiche diverse (semestre di nascita) 
- Equilibrato rapporto fra alunni che abbiano frequentato o no il nido 
- Equilibrata composizione numerica delle sezioni  

 
L’inserimento dei fratelli gemelli, nella stessa sezione o sezioni diverse, sarà fatto sentito il 
parre della famiglia ed eventualmente delle educatrici del nido.  
 
La richiesta che il figlio sia collocato nella stessa sezione con qualche particolare 
compagno è possibile, ma non è prevista dalla normativa e non costituisce un 
criterio. Si fa presente pertanto che l’eventuale manifestazione di queste preferenze non 
è in alcun modo vincolante per l'istituzione scolastica 
 
Eventuali assegnazioni alle sezioni di nuovi alunni in seguito a trasferimenti in corso 
d'anno, verranno valutati e disposti dal dirigente scolastico alla luce delle caratteristiche 
degli alunni e delle sezioni di destinazione. 
   
Il Collegio Docenti si riserva comunque la possibilità di effettuare spostamenti tra le sezioni 
fino al 31 ottobre, dopo un periodo di osservazione delle dinamiche scolastiche, al fine di 
garantire il più possibile il benessere di ogni singolo bambino e del gruppo classe nel suo 
complesso. 
 


