
 
 

 
 
 
Alle famiglie che intendono iscrivere il proprio figlio 
a questa scuola per l’.a.s. 2022/23 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al fine di informarvi sugli aspetti organizzativi di questa scuola, vi consegniamo 
parte dello statuto contenente le notizie utili per l’iscrizione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIREZIONE 
 

 
 
 

 



 
 
 IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA SCUOLA 
 

➢ La Scuola dell’Infanzia è espressione della comunità parrocchiale che si assume spontaneamente 
l’impegno di soddisfare l’esigenza sociale dell’educazione prescolare, avvertendola come 
espressione della propria identità religiosa ed ideale: luogo fondamentale per l’itinerario di fede 
dei bambini e l’incontro con le loro famiglie. 

➢ La Scuola dell’Infanzia, nel rispetto del primario diritto e dovere dei genitori di educare i figli, 
intende radicare la propria proposta educativa, nella concezione cristiana della vita, che genitori 
ed insegnanti si impegnano a rispettare, in spirito di collaborazione. 

➢ Nel PTOF ( piano triennale dell’offerta formativa) la scuola afferma la sua identità ed esplicita gli 
impegni in ordine alla finalità, ai principi generali, allo stile dei “percorsi per crescere” che si 
intendono perseguire. 

➢ La Scuola è aperta a tutti, anche ai bambini diversamente abili. Accoglie i bambini di nazionalità 
straniera e di altro credo religioso,ne rispetta le credenze, senza per altro rinunciare ad essere 
fedele alla propria identità della quale i genitori sono informati. Promuove progetti di 
interculturalità per ottimizzare l’inserimento scolastico e sociale dei bambini e delle loro famiglie 

➢ La Scuola considera,con discrezione rispettosa, le situazioni familiari difficili socialmente e/o 
economicamente precarie: ad esse testimonia concretamente accoglienza, comprensione, 
solidarietà. 

➢ La Scuola non persegue fini di lucro, e intende costituire l’occasione per il concreto esercizio di 
primari diritti riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, personali e comunitari, di 
iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa. 

 
➢ La Scuola dell’Infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge 62/2000 (con Decreto 

Ministeriale prot. n. 488/644 del 28/2/2001), si avvale, per la preparazione del suo curricolo, 
delle Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole 
dell’Infanzia e delle Raccomandazioni per la loro attuazione emanate dal competente Ministero 
.Dal settembre 2000 il Comune di Forlì ha autorizzato, ai sensi della L.R. 1/2000, l’apertura di 
una sezione “Primavera” aggregata alla scuola dell’infanzia indirizzata ai bimbi dai 24 ai 36 mesi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORARIO DELLA SCUOLA 

 
Entrata         dalle ore 7.30 alle ore 09.00 
 
1^ uscita:     alle ore 11.00 => senza pranzo 
2^ uscita:     dalle ore 12.45 alle ore 14.00 => con il pranzo 
3^ uscita:     dalle ore 16.00 alle ore 16.30 => con la nanna per la                      
.                   sezione primavera e la sezione 3 anni e attività pomeridiane 
.                   per le  sezioni di 4 e 5 anni.                                                                              



 
 

Rette anno scolastico 2021/2022 
 

LE RETTE SOTTOINDICATE SI RIFERISCONO ALL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
SI PRECISA CHE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO, VERRANNO DELIBERATI 
DEGLI ADEGUAMENTI VISTA LA SITUAZIONE COVID E IL NUMERO DEGLI ISCRITTI. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
La quota di iscrizione è di € 100,00 che deve essere versata all’atto dell’iscrizione, da parte 
dei nuovi iscritti; 
 
RETTA MENSILE – QUOTA DI REFEZIONE  
 
Le  rette sono così determinate: 
 

• COSTO SINGOLO PASTO        €    5,40 
• RETTE MENSILI MATERNA (fino alle ore 14.00)     € 185,00 
• RETTE MENSILI MATERNA (fino alle ore 16.30)    € 217,00 
• RETTE MENSILI PRIMAVERA (fino alle ore 14.00)     € 235,00 
• RETTE MENSILI PRIMAVERA (fino alle ore 16.30)    € 267,00 
• EXTRA ANNUO PER CONTRIBUTO ATTIVITA’ DIDATTICHE  €  30,00* 
• RETTA MENSILE POMERIGGIO ( primavera/piccoli)   €  25,00* 

 
*Tali cifre verranno applicate a tutti i bambini compresi anche quelli per i quali è 
prevista la riduzione ISEE. 
 
Mensilmente, a partire da Ottobre, la scuola invierà alle famiglie un riepilogo del mese 
precedente comprensivo delle rette e dei pasti consumati. Entro il 10 del mese si dovrà 
provvedere al saldo mediante bonifico. 
 
Il versamento deve essere eseguito nel c/c intestato a “Scuola materna S.G. Bosco” con  
codice IBAN IT19 G 08542 13206 000000117541 inserendo nella causale il nome/cognome 
del bambino. 
 
Per eventuali richieste di riduzione delle rette e dei pasti, solo per la scuola dell’infanzia, occorre 
presentare il modello ISEE per redditi inferiori ai 20.000,00 € ( 10.632,95 per i pasti) entro il 
31 Luglio alla direzione della scuola. In assenza di ISEE e in presenza di più fratelli, al primo 
viene applicata la retta intera e ai successivi una riduzione del 10% sulle rette mensili. 
 
Le famiglie che per vari motivi dovessero ritirare i propri figli dalla scuola nel corso dell’anno 
scolastico devono versare: 

- Le quote delle sole rette ( € 185,00/217,00 – 235,00/267,00) fino a dicembre per chi si 
ritira nel periodo settembre – dicembre; 

- Le quote fino a marzo per chi si ritira nel periodo gennaio – marzo; 
- Le quote fino a giugno per chi si ritira nel periodo aprile – giugno. 

 



 

 
ISCRIZIONI ALLA SEZIONE PRIMAVERA E AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
“ La coordinatrice interna e il coordinatore amministrativo, sentito il presidente ( legale rappresentante), sono autorizzati a 

deliberare, entro il mese di Gennaio, le iscrizioni per l’a.s. successivo applicando le seguenti regole: 

A. SEZIONE PRIMAVERA 

NORME GENERALI 

• Le iscrizioni vengono accettate a far data dal 7 Gennaio dell’anno interessato: 

• Si possono iscrivere i bambini che compiono 24 mesi entro il 31 Dicembre. Ai sensi della legge regionale 1/2000, modificata 

dalla L.R. 8/2004,possono essere inseriti anche i bambini che compiono 21 mesi entro il 31 Dicembre a patto che la data 

del loro inserimento effettivo venga posticipata rispetto a quella prevista per l’accesso dei bambini in età. 

• Parimenti ai bambini anticipatari anche per i bambini provenienti da altri Comuni le domande saranno prese in 

considerazione esclusivamente dopo aver dato spazio alle iscrizioni regolari. 

• Nel caso che i posti disponibili non fossero sufficienti a completare uno dei criteri sotto riportati, le persone autorizzate a 

deliberare, procederanno ad una valutazione delle singole situazioni dando la precedenza ai casi con più esigenze, o, in 

presenza di situazioni normali, ad un sorteggio per l’assegnazione dei posti. 

CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1. Fratelli/sorelle dei bambini frequentanti la sezione primavera e la scuola dell’infanzia, residenti/domiciliati nel territorio 

della Parrocchia; 

2. Fratelli/sorelle dei bambini frequentanti la sezione primavera e la scuola dell’infanzia, non residenti nel territorio della 

Parrocchia; 

3. Figli di persone che collaborano in forma stabile nelle associazioni parrocchiali ( es. Capi scouts, educatori dell’Azione 

Cattolica…); 

4. Bambini residenti/domiciliati nel territorio della Parrocchia; 

5. Figli di insegnanti impegnate nelle altre scuole del gruppo Comete; 

6. Fratelli/sorelle dei bambini che sono stati iscritti nella scuola negli ultimi cinque anni; 

7. Bambini inseriti nella realtà della coop. Paolo Babini; 

8. Bambini residenti nei territori delle Parrocchie confinanti e collegate operativamente alla nostra ( S.Paolo, Coriano, Regina 

Pacis); 

9. Bambini esterni alla Parrocchia non rientranti nei punti precedenti; 

10. In caso di ulteriori posti disponibili, e prima di passare alla iscrizione di anticipatari e dei fuori Comune, saranno soddisfatte 

le richieste del Comune di Forlì relativamente alla sua graduatoria. 

 

B. SCUOLA INFANZIA 

NORME GENERALI 

• Le iscrizioni sono accettate a far data dal 7 Gennaio dell’anno interessato; 

• La priorità viene data ai bambini/e della sezione primavera; 

• Per gli ulteriori posti disponibili  valgono i criteri della sezione primavera. 

 

 


