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ISCRIZIONI NIDO D’INFANZIA 
 

Documenti necessari all’iscrizione 
1) Presa visione e accettazione della presente circolare;  
2) Modulo d’iscrizione debitamente compilato; 
3) Informativa Privacy; 
4) Documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatoria (DL n.73/2017): copia 
del libretto vaccinale o certificato vaccinale; 
5) Copia della contabile di versamento della tassa di iscrizione. 
 
Tempi e modalità delle iscrizioni 
Tutti i documenti elencati, scaricabili anche dal sito www.scuolainfanziapadenghe.it, vanno inoltrati 
alla Segreteria della scuola dal 09 GENNAIO al 30 GENNAIO 2023 all’indirizzo: 
segreteria@scuolainfanziapadenghe.it in formato pdf e successivamente consegnato in originale in 
segreteria. E’ possibile, in alternativa, consegnare direttamente in segreteria le iscrizioni entro i tempi 
stabiliti. 
Tutti i documenti dovranno essere compilati in tutte le loro parti e firmati da entrambi gli esercenti la 
responsabilità genitoriale. 
 
Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 è di 50,00 Euro e va versata contestualmente 
all’invio della domanda di iscrizione. Tale quota, dovrà essere versata tramite Bonifico alle seguenti 
coordinate bancarie  IBAN IT 06L0867654880000000110381 intestate a “Asilo Infantile Zinelli-
Perdoni” presso BCC del Garda, agenzia di Padenghe sul Garda. 
La somma non verrà rimborsata  in caso di ritiro del/della bambino/a. 
 
Retta di frequenza 
A) L’iscrizione è relativa all’intero anno scolastico; pertanto i genitori si impegnano al pagamento 

della retta indipendentemente dall’effettiva frequenza e da pendenze di qualsiasi eccezione, 
opposizione o controversia  in ordine alla sussistenza e/o esigibilità del credito. 

B) La retta deve essere corrisposta mensilmente, in via anticipata e comunque entro il giorno 15 
(quindici) di ogni mese. 

C) Il pagamento dei pasti consumati mensilmente avverrà contestualmente al pagamento della retta. 
Il costo del singolo pasto è di € 4,50. 

D) Ai fini dell'accertamento del reddito del nucleo familiare si richiede agli interessati la presentazione 
dell’attestazione I.S.E.E. da consegnare in segreteria entro e non oltre il 31 agosto 2023. In caso di 
mancata presentazione, o di consegna oltre tale data, si procederà all'inserimento nella fascia più 
alta di reddito. 

E) Sono previste riduzioni dell’importo mensile delle rette, nelle seguenti misure: 
- per il secondo figlio utente del servizio: riduzione del 30% dell’importo. 
- per i bambini non residenti provenienti dal nostro nido d’infanzia: riduzione di € 25,00. 

 
 
 

http://www.scuolainfanziapadenghe.it/
mailto:segreteria@scuolainfanziapadenghe.it
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RETTE NIDO TEMPO PIENO IMPORTO RETTA MENSILE 

1) fascia da € 0 a € 5.000  € 420 

2) fascia da € 5.001 a € 12.000  € 430 

3) fascia oltre i € 12.001  € 450 

NON RESIDENTI € 560 
                                  

 
RETTE NIDO TEMPO RIDOTTO IMPORTO RETTA MENSILE 

1) fascia da € 0 a € 5.000  € 360 

2) fascia da € 5.001 a € 12.000  € 370 

3) fascia oltre i € 12.001  € 390 

NON RESIDENTI € 465 

 
Servizi di orario anticipato e posticipato 
Al momento dell’iscrizione, contestualmente alla compilazione del modulo di iscrizione, è possibile 
richiedere i seguenti servizi: 

 

SERVIZIO ORARIO COSTO ANNUALE 

Entrata anticipata  dalle 07:30 alle 08:00 € € 500 

Uscita posticipata  dalle 16:00 alle 18:00 € € 1.000 
 

L’effettiva attivazione dei servizi avverrà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 
L’ammissione in corso d’anno ai servizi di orario anticipato e posticipato è analogamente subordinata alla 
disponibilità dei posti. 
Il pagamento del servizio di orario anticipato e/o posticipato dovrà essere pagato in un’unica soluzione a inizio 
anno scolastico. 
 

 
Calendario ed orario a.s. 2023/2024 
L’inizio dell’anno scolastico è previsto per martedì 5 settembre 2023 (il giorno di inizio è stabilito dal 
calendario scolastico regionale) a mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 13,00. 
E’ prevista la chiusura per il mese agosto e nei periodi di vacanza o di festività che vengono definiti 
annualmente nel CALENDARIO SCOLASTICO, sulla base delle indicazioni del Ufficio Scolastico 
Regionale. 
Tale calendario sarà consultabile sul sito della Scuola a partire dall’inizio dell’a.s. 2023/2024. 
Il Nido funziona nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, secondo scaglioni di orari compresi tra le 7:30 e 
le 18:00.  
L’orario normale è dalle ore 8:00 alle ore 15:50.  
L’orario d’ingresso è dalle ore 8:00 alle ore 8:50 e l’orario d’uscita è dalle ore 15:30 alle ore 15:50. 
L’eventuale uscita anticipata è dalle ore 12:30 alle ore 12:45. 
Si richiede alle famiglie un rigoroso rispetto degli orari di ingresso e di uscita. Il personale di servizio 
non è autorizzato ad accogliere gli alunni in orari differenti da quelli indicati. 
 

 
Obblighi vaccinali 

• Come previsto dal DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73, per l’ammissione ai servizi educativi per 
l’infanzia i genitori o i tutori devono consegnare uno dei documenti riportati nella tabella 
consultabile su www.wikivaccini.com o sul sito dell’ATS Regione Lombardia, relativa allo stato 
vaccinale del proprio figlio. 
 

http://www.wikivaccini.com/
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Criteri per la formazione dei gruppi: 
"I bambini saranno suddivisi in gruppi che vedranno una delle educatrici del servizio come figura 
prevalente.  
I criteri sui quali si fonda tale suddivisione sono i seguenti: 
- bisogni di singoli/e bambini/e e dei singoli gruppi pre-esistenti; 
- presenza di eventuali bambini con bisogni educativi speciali; 
- osservazioni e valutazioni globali e/o specifiche legate al percorso educativo delle bambine e dei 
bambini e all'ambiente di apprendimento; 
- età dei bambini; 
- continuità educativa. 
Tali criteri sono da considerarsi in ordine di priorità." 
 
 

INCONTRI PER I NUOVI ISCRITTI 
 

• OPEN DAY PER I NUOVI BAMBINI ISCRITTI: 20 maggio 2023 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

• COLLOQUIO PRELIMINARE CON LA COORDINATRICE: maggio 2022 

• INCONTRO INFORMATIVO CON LA COORDINATRICE PEDAGOGICA E LE EDUCATRICI:  giovedì 29 
giugno 2022 alle ore 18:30: in tale sede saranno fornite informazioni in merito a modalità, giorni, 
orari dell’ambientamento 

• COLLOQUIO CONOSCITIVO INDIVIDUALE DI INIZIO ANNO: da concordare con le insegnanti di 
riferimento 

 
 
 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ALL’ISCRIZIONE 
 
________________________________                _______________________________ 
 
 
DATA ____________________________ 
 


