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ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA SEZIONE BILINGUE 
 
 

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. 
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 300,00 Euro e va versata contestualmente 
all’invio della domanda di iscrizione tramite Bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 
06L0867654880000000110381 intestato 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) Sono previste riduzioni dell’importo mensile delle rette, nelle seguenti misure: 
- per il secondo figlio utente del servizio: riduzione del 30% dell’importo. 

 
RETTE INFANZIA IMPORTO RETTA MENSILE 

RESIDENTI  € 420,00 

NON RESIDENTI € 450,00 

 
 
 

http://www.scuolainfanziapadenghe.it/
mailto:segreteria@scuolainfanziapadenghe.it
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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 martedi’ 5 settembre 2023 (il giorno di inizio è stabilito 
dal calendario scolastico regionale) al 28 giugno 2024 alle ore 13:00. 
E’ prevista la chiusura per i mesi di luglio e 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. 
La Scuola dell’Infanzia 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. 
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. 

 
Ammissione alla scuola dell’infanzia 

• Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che avranno compiuto i 3 anni entro il 
31 dicembre 2023. 

• Possono inoltre essere iscritti i bambini che compiano 3 anni di età entro il 30 aprile 2024 (Dpr 
89/2009). 

• Come previsto dal DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73, per l’ammissione alla scuola 
dell’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. 

 
I criteri per la formazione delle sezioni 

I criteri di formazione delle sezioni sono volti al raggiungimento di quattro obiettivi: 
1. EQUILIBRIO tra le sezioni e COERENZA in riferimento alle finalità della nostra Scuola; 
2. OMOGENEITA’ fra sezioni parallele; 
3. ETEROGENEITA’ all’interno di ciascuna di esse; 

http://www.wikivaccini.com/


CIRCOLARE INFORMATIVA ISCRIZIONI 
a.s. 2023/2024 

 

 

4. EQUA DISTRIBUZIONE tra le sezioni in relazione a: alunni con diagnosi funzionale, alunni con 
altri BES (Bisogni Educativi Speciali), frequenza… 
 
 
Tali criteri, cui si tiene globalmente conto nell’inserimento dei nuovi iscritti nel gruppo preesistente, 
sono: 

- medesimo n. complessivo di bambini all’interno di ciascuna sezione parallela; 
- equa distribuzione di maschi e femmine; 
- equa distribuzione dei bambini nati nel primo semestre dell’anno e nel secondo semestre e 

di eventuali alunni anticipatari; 
- eventuali osservazioni da parte dell’equipe pedagogica del Nido - per coloro che provengono 

da tale servizio integrato alla nostra scuola dell’infanzia; 
- di norma i bambini con legami parentali che frequentano la scuola nello stesso periodo 

vengono inseriti in sezioni diverse; 
- di norma viene garantita la continuità educativa tra insegnanti e famiglia. 

 
Non costituisce un criterio per la formazione delle sezioni l’eventuale preferenza dalla famiglia per 
una specifica sezione. 
 
La Coordinatrice Pedagogica si occupa della formazione delle sezioni coadiuvata dalla commissione 
ZEROSEI: 
 
-          sulla base delle eventuali proposte motivate ed esplicitate al collegio docenti dalle insegnanti 
-          attraverso la corretta applicazione dei suddetti criteri 
 
Prima della formazione delle sezioni, condizioni mediche particolari, esigenze specifiche,  bisogni 
educativi speciali dei bambini devono essere segnalate alla Coordinatrice Pedagogica-Didattica, 
Dott.ssa Anna Derelli, previo appuntamento.  
 

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 INSEGNANTI:  lunedì 5 
giugno 2023 alle ore 18:00: 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 ____________________________ 
 


