PARROCCHIA CRISTO RE
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA (D.M. n. 488 del 28/02/01)
“CUORE IMMACOLATO DI MARIA”
ADERENTE ALLA F.I.S.M. – FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE – Rif. Cod. 521
Cod. Meccanografico della scuola: MB1A434009
Cod. fiscale: 08633680155 – Part. Iva: 00918130964
Via Parmenide, 3- 20900 MONZA - Tel./Fax 039.202.0063
e-mail: materna.cristore@libero.it – www.infanziacimcristore.it

All’attenzione del Gestore della Scuola
I sottoscritti__________________________________________________________________________
CHIEDONO
L’iscrizione a questa Scuola dell’infanzia Parrocchiale Paritaria per l’anno scolastico ________________
Dell’alunno/a
____________________________________________________________________________________
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Nato/a a _______________________________________________ il _______________________________
Cittadino/a

italiano/a

altro (indicare quale) _______________________________________________

Residente a ___________________________________________(Prov.________) cap. _________________
in Via/Piazza ____________________________________________________________________________
Telefono casa ____________________________________________________________________________
cellulare mamma ____________________________cellulare papà __________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________________
Altri recapiti telefonici:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
NOTE:
. eventuali allergie/intolleranze: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
. ha frequentato servizi per l’infanzia (0-3 anni)

si

no

Presso _________________________________________________________________________________

DICHIARANO INOLTRE:
1) di essere a conoscenza che la Scuola è una paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale svolge il suo
servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione dell’infanzia;
2) di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita; di essere consapevoli che l’IRC è
parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria cattolica/ispirazione cristiana e
rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto degli alunni di
diverse culture e, di accettare che il proprio figlio/a si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica
svolto secondo le modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della libertà di coscienza di
ciascun bambino;
3) di prendere atto che l’azione formativa della scuola, tesa ad agevolare l’adempimento dei compiti
educativi propri della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla quale è
richiesto di partecipare attivamente alla vita della scuola;
4) che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

5) di versare all’atto dell’iscrizione la quota annuale di € 50,00;
6) di essere a conoscenza che:
•
•
•
•

il pagamento del contributo annuale scolastico verrà suddiviso per un numero fisso di dieci mensilità
tramite il RID bancario Sepa entro il 5 di ogni mese;
l’importo del contributo annuale scolastico stabilito dal Consiglio di Gestione, per i bambini residenti,
consiste in € 1.700,00 o per coloro che presentano il modello ISEE in € 1.500,00;
durante l’anno scolastico in corso il contributo annuale scolastico non subirà variazioni; esso è fissato in
base alla Convenzione in essere tra il Comune di Monza e il gestore scolastico;
per i bambini non residenti nel Comune di Monza il contributo annuale scolastico è di € 2.200,00 e
potrà subire variazioni e sarà modificato in base alle nuove disposizioni adottate dal Comune di Monza.

7) di essere stati informati che il contributo annuale è dovuto anche nel caso di sospensione forzata delle
attività educative e didattiche per cause di forza maggiore non imputabili alla scuola e che, in tal caso, la
scuola chiederà alle famiglie un contributo per le spese fisse di gestione della stessa, di volta in volta
definito in base alla situazione venutasi a creare.
€ 1.700,00 – contributo annuale scolastico per i residenti nel Comune di Monza - per le
famiglie con attestazione ISEE superiore alla soglia prefissata dal Comune di Monza
(attualmente pari a € 45.000,00) oppure per le famiglie con non intendono comunicare
attestazione ISEE
€ 1.500,00 – contributo annuale scolastico per i residenti nel Comune di Monza - per le
famiglie con attestazione ISEE inferiore alla soglia prefissata dal Comune di Monza
(attualmente pari a € 45.000,00). In questo caso e’ obbligatorio portare il modello ISEE che
consegneremo al Comune di Monza – Ufficio Servizi Scolastici
€ 2.200,00 – contributo annuale per i non residenti nel Comune di Monza – il contributo
potrà subire variazioni e sarà modificato in base alle nuove disposizioni adottate dal Comune
di Monza.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
•

Rid Bancario Sepa che sarà effettuato entro e non oltre il cinque di ogni mese.

INTESTATARIO Conto Corrente: __________________________________________________________

Codice IBAN: ____________________________________________________________________________
•

Coloro che per cause di forza maggiore (in accordo con la Segreteria Amministrativa) vogliano
versare il contributo mensile (entro il cinque di ogni mese) in contanti per importi superiori a €
77,80 si dovrà applicare marca da bollo da € 2,00 a carico della famiglia.

La scuola mette a disposizione un servizio di pre e post scuola che non è comprensivo nel contributo
annuale scolastico.
Qualora i genitori iscrivessero il proprio/a figlio/a a tale servizio l’importo è da versarsi sempre tramite
Rid bancario per un numero fisso di dieci mensilità entro il 5 di ogni mese . L’iscrizione è annuale.
PRE SCUOLA

€ 300,00 (dalle ore 7,30 alle ore 9,00)

DOPO SCUOLA

€ 300,00 (dalle ore 16,00 alle ore 17,30)

E’ obbligatorio allegare dichiarazione di orario di lavoro di entrambi i genitori redatta dal datore di
lavoro.

DICHIARA DI AVER RICEVUTO:
- P.T.O.F. (piano triennale offerta formativa);
- il regolamento interno scuola-famiglia e di accettarne il contenuto in particolare le norme che
riguardano l’organizzazione scolastica e art. 2-rette e norme sanitarie;
- l’informativa sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 2016/679;
- l’autorizzazione per le uscite sul territorio;
- la nota in merito alla legge 54/2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli.
ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE L. 119/2017
I genitori/tutori/soggetti affidatari dichiarano di aver consegnato la documentazione attestante una
delle seguenti dichiarazioni:
avvenuta vaccinazione allegando copia del libretto della vaccinazioni vidimato dal competente
servizio della ATS o il certificato vaccinale;
esonero per chi si è immunizzato naturalmente allegando alternativamente:
a. copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ATS dal medico curante
(disponibile presso i servizi di igiene pubblica della Ats presso la quale è stata
effettuata)
b. attestazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal Pediatra di libera
scelta del SSN
omissione o il differimento devono essere attestati dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta;
presentazione della copia della richiesta di vaccinazione alla ASST territorialmente
competente.
La documentazione può essere sostituita da una autocertificazione resa ai sensi del DPR n.
445/2000. La regolarizzazione della documentazione va effettuata entro il 10 luglio 2018.
Data, ___________________

Firma dei genitori ____________________________

__________________________________

Si approvano espressamente (artt. 1341 e 1342 c.c.) le clausole contenute ai punti n. 5 (quota di
iscrizione), n. 6 (contributo annuale e modalità di pagamento) e n. 7 (contributo per il caso di
sospensione delle attività educative e didattiche per causa di forza maggiore).
Data, ___________________
Firma dei genitori ____________________________

__________________________________

