SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
VIA 1° MAGGIO 27 - 10091 ALPIGNANO tel. 0119676190
scuolacaccia@libero.it
www.scuolainfanziacaccia.it
C.F. 86000790013 - P.I. 09136980019

Alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia Paritaria Luigi Caccia

Informazioni e Norme Anno Scolastico 2022/2023

Per l'anno scolastico 2022/23 il Consiglio di Amministrazione della Scuola Caccia
(CdA) ha deciso di mantenere la quota d'iscrizione pari a € 60,00 per ogni alunno, da
versare al momento della domanda di iscrizione.
L’importo contributo assicurativo sarà di € 20,00 , così ripartiti:
€ 10,00 saranno da versare contestualmente alla retta del mese di Settembre 2022 ed
€ 10,00 saranno da versare contestualmente alla retta del mese di Febbraio 2023.
La scuola segue il calendario scolastico definito dal Ministero della Pubblica
Istruzione e dalla Regione Piemonte.
La scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa cultura e nazionalità.
Il progetto educativo si fonda sulla matrice cristiana cattolica, buoni cristiani, ottimi
cittadini, ed ha come base il principio per cui la scuola e l'educazione sono un servizio
all'uomo.
La quota delle rette di frequenza è determinata dall' Amministrazione che, in base
alla documentazione prodotta, comunicherà l'importo da pagare.
I criteri per la determinazione delle rette di frequenza rimangono invariati: sono gli
stessi dello scorso anno riportati nei documenti e nelle tabelle sottostanti, che tengono
conto del reddito di ciascun nucleo familiare mediante l'applicazione dell'l.S.E.E
(lndicatore Situazione Economica Equivalente). L'accettazione della domanda è
subordinata al versamento della quota d'iscrizione (che non verrà resa anche se il
bambino non verrà inserito nella scuola) e, per le eventuali famiglie morose dell'anno
precedente, al pagamento dell'arretrato col relativo conteggio di mora previsto dalla
Legge.
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Visto l'art. 1, comma 344 della Legge 24/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che
modifica il D. Lgs. 31/3/98 n. 109 (a suo tempo modificato dal D. Lgs. 130/2000)
avente come oggetto "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", il C.d.A ha
stabilito i seguenti criteri:
RETTA ANNO SCOLASTICO 2022/23 PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI
ALPIGNANO:
Fascia
ISEE
1
2
3
4
5
6

tipo di Reddito
Reddito da lavoro
dipendente/autonomo
Reddito da lavoro
dipendente/autonomo
Reddito da lavoro
dipendente/autonomo
Reddito da lavoro
dipendente/autonomo
Reddito da lavoro
dipendente/autonomo
Reddito da lavoro
dipendente/autonomo
Reddito in assenza ISEE

da:

a:

Valore Retta

€0

€ 7.500,00

€

€ 7.501,00

€ 10.000,00

€ 100,00

€ 10.001,00

€ 12.500,00

€ 113,00

€ 12.501,00

€ 15.000,00

€ 125,00

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 135,00

€ 20.001,00

-

€ 148,00

95,00

€ 157,00

IN ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE SARA' APPLICATA LA RETTA
MASSIMA DI FREQUENZA PARI A € 157,00 + BUONI PASTO
RETTA ANNO SCOLASTICO 2022/23 PER I NON RESIDENTI NEL COMUNE DI
ALPIGNANO:
QUOTA UNICA € 170,00 + BUONI PASTO
BUONO PASTO: € 3,00 cad/gg
I Buoni Pasto/Presenza saranno applicati in base alla presenza a scuola.
L'insegnante, come già avviene, prende ogni mattina le presenze a scuola.
Essi verranno pagati anticipatamente con la retta del mese e nel caso di assenza del
bambino scalati nel mese successivo.
Non si pagherà nessuna quota per il riscaldamento.
In esecuzione dell'Art. 5 comma 8 Regolamento I.S.E.E., quando sono presenti nello
stesso servizio utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, si applica la retta
intera al primo figlio e ridotta del 20% al secondo figlio e successivi.
Il costo del buono pasto del secondo figlio e successivi sarà di € 3,00 al giorno.
Eventuali altre richieste di riduzione o esenzione, dovranno essere debitamente
documentate da parte dei servizi sociali del C.I.S.S.A.
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Assenza: Non ci saranno riduzioni di retta in caso di assenza del bimbo, anche se
questo risulterà assente per 2 o più settimane.
Ritiro: La quota mensile della retta è ripartita sui 10 mesi; nel caso di ritiro
anticipato, si ha l’obbligo di versare la retta. La Direzione si riserva la possibilità di
analizzare casi particolari e concedere deroga.
Si raccomanda la puntualità dei pagamenti che per la scuola sono, come segnalato più
volte, fondamentali per continuare a fornire un servizio della massima qualità e
prestigio; qualità riconosciute oggettivamente anche al di fuori del nostro ambito per le
doti professionali, morali e umane del corpo docente e del personale tutto della nostra
scuola. Cerchiamo di non far mancare le basi affinché questo cammino virtuoso, fatto
insieme anche con la disponibilità e il buon senso dei genitori, possa proseguire con
soddisfazione di tutti, soprattutto per l'educazione e la crescita dei nostri bambini: il
valore più prezioso non solo per i genitori ma per tutta la comunità.
Richiesta Dati Fiscali
Ai sensi dell'art. n. 37 commi 8 e 9 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito
con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, l'Agenzia delle Entrate comunica, come
da circolare n. 53 del 3 ottobre 2007, che dall'anno scolastico 2009/2010 è fatto
obbligo alla scuola di trasmettere all'Agenzia stessa l'elenco dei Clienti con il loro
Codice Fiscale; pertanto ai nuovi iscritti o, in caso di variazioni anche a chi ha già
frequentato, siamo tenuti a chiedere di far pervenire i sotto elencati documenti di chi
ha fiscalmente a carico il bambino:
•
•
•

Fotocopia del Documento d'Identità dei genitori
Fotocopia della Tessera contenente il Codice Fiscale (Tessera Sanitaria)
Fotocopia del Codice Fiscale del bambino.

Pagamenti
La retta di frequenza del mese in corso deve essere pagata entro il giorno 10 del mese
stesso.
Il pagamento dovrà essere effettuato preferibilmente a mezzo Bonifico Bancario
utilizzando il seguente IBAN:
UNICREDIT BANCA filiale Alpignano IT 51 B 02008 30040 000040472232,
intestato a: Scuola Materna Luigi Caccia - Fondazione
Il pagamento in contanti della retta è da concordare con l’amministrazione.
Si fa presente che la quota di frequenza ai fini amministrativi è annuale ed è
suddivisa in dieci rate mensili.
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PRE/POST SCUOLA
In caso di Pre e/o Post-scuola periodico gli importi seguenti dovranno essere aggiunti
all'importo della retta del mese:
•
•
•

Retta mensile Pre-scuola
€ 30,00
Retta mensile Post-scuola
€ 35,00
Retta mensile Pre +Post-scuola € 50,00

In caso di Pre e/o Post-scuola saltuario gli importi seguenti dovranno essere pagati il
giorno stesso della fruizione alla maestra di riferimento:
•
•

Costo unitario Pre o Post-scuola
€ 8,00
Costo Pre + Post-scuola nello stesso giorno € 16,00

ORARI
•
•
•

INGRESSO DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 9,30
USCITA INTERMEDIA DALLE ORE 12,30 ALLE ORE 13,30
USCITA ORE 16,00

•
•

PRE-SCUOLA DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 8,30
POST-SCUOLA DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00

Le uscite intermedie, per motivi particolari e in via eccezionale, devono essere
concordate con l'insegnante coordinatrice.
I genitori dei bambini che effettuano il Post-scuola devono portare una piccola merenda
per i loro figli.
SI RACCOMANDA DI RISPETTARE GLI ORARI STABILITI CON LA MASSIMA
PUNTUALITA’,
I RITARDATARI DISTURBANO IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA’
DIDATTICA.
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INDICAZIONI IMPORTANTI
I BAMBINI DEVONO ESSERE COMPLETAMENTE AUTONOMI NELLO
SVOLGERE LE LORO AZIONI QUOTIDIANE.
I BAMBINI DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI VACCINALI
PREVISTI PER
LEGGE
Graduatorie: sono compilate in base alle norme stabilite dal CdA della Scuola e sono
così suddivise:
1.
2.
3.
4.

Bambini residenti in Alpignano dell' età prevista dalla legislazione.
Bambini non residenti in Alpignano dell' età prevista dalla legislazione
Bambini residenti in Alpignano in anticipo sull' età prevista dalla legislazione
Bambini non residenti in Alpignano in anticipo sull' età prevista dalla
legislazione.

Le domande d' iscrizione pervenute oltre il termine stabilito sono collocate in lista
d'attesa.
Indumenti: I bambini devono indossare indumenti comodi e adeguati come tute
sportive e scarpe da ginnastica con velcro (sono da evitare salopette, body, cinture ecc.).
Nei giorni di attività motoria sono necessarie tuta e scarpe da tennis. Essendo la
scuola un piccolo "laboratorio della macchia e del colore" gli abiti si possono sporcare
con gran facilità, pertanto gli abiti devono essere di scarso valore e riutilizzati anche
se rimasti macchiati. Ogni bambino deve avere il "sacchetto con il nome" con il cambio
completo degli abiti: mutandine, calzini, maglietta, pantaloncini...... (adatto per la
stagione).
I genitori devono controllare settimanalmente il contenuto del sacchetto.
Giochi: Gli alunni non devono portare a scuola i giochi da casa, fatta eccezione per i
bambini di tre anni nel periodo dell'inserimento e se ritenuti dall'insegnante non
pericolosi e conformi alle norme CEE (con marcatura “CE”). Prima di entrare a scuola i
genitori devono comunque controllare le tasche degli abiti dei propri figli per rimuovere
eventuali oggetti, che potrebbero essere deglutiti o risultare pericolosi.
E' vietato fare uso da parte dei bambini e dei genitori degli spazi verdi e attrezzati
della scuola fuori orario scolastico.
I compleanni possono essere festeggiati a scuola. La torta deve essere confezionata da
pasticceria o forno e deve essere fornito lo scontrino fiscale.
Il genitore del bambino/a che deve seguire una dieta alimentare particolare per il
pranzo deve presentare idonea certificazione.
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Assenze per malattia: In base alla legge della Regione Piemonte n. 15 del 25/6/2008,
l’alunno è riammesso alla frequenza senza certificato medico, ma con
autocertificazione da parte dei genitori, su modulo fornito dalla scuola, indicante la
data d' inizio e di termine dell’ assenza.
SI RACCOMANDA DI INFORMARE TEMPESTIVAMENTE LA SCUOLA APPENA
SI E' A CONOSCENZA DI UNO STATO DI MALATTIA INFETTIVA DEL
BAMBINO.
Farmaci: La scuola non può somministrare farmaci di alcun tipo ai bambini.
Organi collegiali: Tutti gli anni, per ogni sezione, è eletto un rappresentante dei
genitori per la costituzione del comitato scuola-famiglia. Per la propria candidatura si
prega di dare l'adesione all'insegnante di sezione entro il 20 Settembre.
Le elezioni si terranno in occasione della riunione dell'Assemblea dei genitori indetta
entro il 30 settembre. I genitori eletti hanno diritto di partecipare al Consiglio di Classe
con le insegnanti.
Uno dei genitori eletti sarà il delegato come membro del Consiglio di
Amministrazione.
Si raccomanda ai genitori di partecipare attivamente alle iniziative proposte dalla
scuola.

Alpignano, 05/11/2021

La Presidente CdA Scuola Caccia
Patrizia Putignano
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