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Iscriversi alla Scuola 

dell’Infanzia Santa Maria” 
 

 

Criteri  di  priori tà  per iscriz ioni   
e l iste d’attesa  

 

1. Il bambino disabile ha precedenza su tutti. 

2. Precedenza ai bambini di 5 anni, 4 anni per trasferimento 

3. Famiglie in situazione di disagio (con un genitore disabile o famiglie assistite dai 

servizi sociali). 

4. Se nella scuola esiste anche il “NIDO” o “LA SEZIONE PRIMAVERA” 

precedenza ai bambini che lo hanno frequentato per diritto di continuità. 

5. Bambini che hanno già dei fratelli inseriti, oppure che hanno frequentato in 

precedenza. 

6. Residenti nel territorio della parrocchia, del comune. 

7. Bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano. 

8. Bambini che sono accuditi dai nonni che risiedono nel territorio. 
 

Le iscrizioni si aprono 
LUNEDI’ 09 GENNAIO 2023 

presso la scuola dell’infanzia “Santa Maria”  
tutti i giorni 

dalle ore 7,30 alle ore 09,30  
dal lunedì al venerdì 

fino al 31 GENNAIO 2023  
versando la quota di € 80,00 + fotocopia libretto vaccinazioni. 

 
E’ possibile scaricare il modulo dal nostro sito www.santamariatrezzo.it e 
consegnarlo presso la scuola completando l’iscrizione con il versamento della quota 
di € 80,00 e allegando la fotocopia del libretto delle vaccinazioni. 
Sarà possibile visitare la Scuola e chiedere informazioni Sabato 14 Gennaio 2023 
dalle ore 9,30 alle ore 11,30.  
Per l’Anno Scolastico 2023-2024 possono iscriversi alla Sezione Primavera tutti i 
bambini nati nell’anno 2021 e alla Scuola dell’Infanzia tutti i bambini nati nell’anno 
2020. 
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Regolamento  
della Scuola Infanzia “Santa Maria”  

 
 

Per raggiungere le finalità educative che la Scuola si propone è necessario stabilire alcune 
norme che Vi invito ad osservare. 
 

Disposizioni generali 
La Scuola dell’Infanzia accoglie tutti i bambini iscritti dalle famiglie e persegue finalità 
educative e di sviluppo della loro personalità in collaborazione con i genitori, con la 
comunità ecclesiale e civile, con le educatrici e tutto il personale addetto in conformità 
agli orientamenti didattici liberamente adottati dalla Scuola. 
 

Frequenza 
Si sottolinea che la frequenza alla Scuola solo se è assidua permette un intervento 
educativo serio e costruttivo. 
 

Orario Scolastico 
La Scuola funziona 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 
 

✓ 07,30÷08,50 PRE SCUOLA 
    solo da chi richiesto all’atto dell’iscrizione (a pagamento) 

✓ 09,00÷09,30 ENTRATA per tutti 
✓            13,00 APERTURA DELLA SCUOLA  

    nel periodo dell’inserimento e durante l’anno per chi ha necessità 
    personali di portare a casa il bambino 

✓ 15,45÷16,00 USCITA per tutti coloro che hanno scelto l’orario normale 
✓ 16,00÷18,00 POST SCUOLA  

    solo da chi richiesto all’atto dell’iscrizione (a pagamento) 
 

Si chiede il massimo rispetto degli orari per non intralciare lo svolgimento delle varie 
attività scolastiche. 
Dopo l’affidamento alla Scuola, i bambini possono essere riportati a casa solo dai 
genitori o da persone maggiorenni delegati, per iscritto, dai genitori stessi. 
(Non saranno affidati ai minorenni anche se fratelli). 
I giorni di vacanza, stabiliti nel nostro Calendario Scolastico, sono adeguati a quello 
dell’Istituto Comprensivo “Ai nostri Caduti” di Trezzo sull’Adda. 
E’ giorno di vacanza proprio della scuola la Festa del Sacro Cuore di Gesù. 
 

Retta mensile 
Il pagamento della retta per l’attività scolastica e per la somministrazione dei pasti si 
effettua nei primi dieci giorni del mese (sia durante l’entrata del mattino sia durante 
l’uscita del pomeriggio quando è presente la Coordinatrice).  

• Ricordo che il fisso mensile per l’anno scolastico 2023 – 2024 PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA è di € 200,00 per i residenti e € 240,00 per i non residenti: va 
pagato anche qualora decidiate di non fare frequentare la scuola per alcuni mesi al 
bambino.  
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• PER LA SEZIONE PRIMAVERA la retta è fissa di € 330,00 al mese per chi 
sceglie l’orario giornaliero dalle 9,00 alle 15,45; mentre è di € 280,00 per chi sceglie 
l’orario ridotto dalle 9,00 alle 13,00. 

 

Il servizio di PRE scuola ha un costo aggiuntivo di € 30,00 al mese (non rimborsabili in 
caso di assenza), mentre il servizio di POST scuola € 50,00 al mese (non rimborsabili in 
caso di assenza) sia per la scuola dell’infanzia che per la sezione primavera. 
Qualora si determinasse un insoluto di tre mesi consecutivi, senza comprovati e 
condivisi motivi particolari, non si permetterà all’alunno di poter continuare la 
frequenza scolastica fino all’estinzione del debito. Prima di tale soluzione, i genitori 
verranno avvisati tramite raccomandata scritta, in modo da poter concordare la 
modalità di pagamento. 
Per il terzo figlio è previsto uno sconto sul fisso della retta mensile, mentre dal quarto 
figlio in avanti c’è la completa gratuità sulla frequenza. (solo per la scuola dell’infanzia). 
Entro il mese di ottobre vi si chiede di versare una quota di € 50,00 per il materiale 
didattico. Durante l’anno scolastico non sarà chiesto altro contributo per laboratori, 
esperienze, uscite… in quanto la scuola provvederà al tutto. 
 

Refezione Scolastica 
La refezione scolastica è predisposta conformemente alla tabella dietetica approvata 
dall’Ufficio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’aslmi2; per qualsiasi cambiamento inerente 
il menù giornaliero è necessario compilare l’apposito modulo “Modulo Gestione Diete 
Speciali” e consegnarlo all’insegnante. 
Per diete particolari è necessario il certificato medico. 
 

Rapporti Scuola – Famiglia 
Per garantire rapporti continui di collaborazione tra la Scuola e le Famiglie e per 
assicurare un’educazione integrale del bambino, secondo le particolari caratteristiche 
della Scuola dell’Infanzia, si prevedono: 
✓ incontro di inizio anno per presentare il programma, 
✓ colloqui individuali con le educatrici, 
✓ incontri di sezione con l’insegnante del proprio figlio, 
✓ incontro con specialisti su temi legati all’educazione dei bambini. 
 

Corredo 
Ogni bambino lascerà a scuola: 
✓ un paio di babucce 
✓ una bavaglia con l’elastico con portabavaglia per bambini di 2 e 3 anni 
✓ un tovagliolo con portatovagliolo per bambini di 4 e 5 anni 
✓ un cambio completo (in una sacca contrassegnata dal nome): 

- un paio di mutandine, un paio di calze, una maglietta, un paio di pantaloni (o 
gonna). 

 

Ricordiamo che è indispensabile che il bambino si presenti alla Scuola Materna con il 
grembiulino ed il fazzoletto puliti, mentre per la sezione primavera bastano abiti 
comodi senza grembiule. 
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Contributi  mensi l i  e  annuali   
per i l  funzionamento del la  scuola  

 
  SCUOLA INFANZIA 
 

1° Fascia ISEE 

Residenti 

da € 0,0  a € 10.500,00 

 

Residenti 

€ 160,00 

2° Fratello 

Residenti 

€ 150,00 

3° Figlio 

Residenti 

€ 130,00 

2° Fascia ISEE 

Residenti 

€ 10.501,00  e oltre 

 

Residenti 

€ 200,00 

2° Fratello 

Residenti 

€ 180,00 

3° Figlio 

Residenti 

€ 140,00 

Non Residenti € 240,00 
2° Fratello 

€ 220,00 

3° Figlio 

€ 210,00 

 
SEZIONE PRIMAVERA 

 

Orario 9,00 – 15,45 € 330,00 

Orario 9,00 – 13,00 € 280,00 

 
 
 Secondo fratello si intende frequentante la scuola dell’infanzia.  
 Terzo figlio, si intende frequentante ogni ordine e grado di scuola. 
 Quarto figlio, si intende frequentante ogni ordine e grado di scuola GRATUITO. 
 Gemelli Residenti UNO GRATUITO. 
    
✓ Contributo Annuale Iscrizione/Assicurazione €  80,00 
✓ Pre e Post Scuola  €  70,00 
✓ Pre-Scuola o Tessera (10 presenze) €  30,00 
✓ Post-Scuola o Tessera (12 presenze) €  50,00 
✓ Pre-Scuola giornaliero €    4,00 
✓ Post-Scuola giornaliero €    5,00 
 

CONTRIBUTO ANNUALE MATERIALE DIDATTICO       € 50,00  
 

 La Coordinatrice 

 Suor Laura Signorini 

 


