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AI SIGG. GENITORI  dei BAMBINI  Nati Anno 2018

OGGETTO: Iscrizione SCUOLA MATERNA A.S.2021/2022.

La presente per informarVi  che le iscrizioni  dei Vs. Figli, potranno  essere effettuate
dal giorno 4 al 25 GENNAIO  2021 ( Circ. MIUR prot. 20651 del 12/11/2020) dal
LUNEDI'  al  SABATO  dalle ore 8.30 alle 12.30 PRESSO LA SEGRETERIA.

In base alla normativa vigente la SCUOLA DELL'INFANZIA,  accoglie i bambini che
compiono i 3 anni entro il 31/12/2021.
Ai   bambini  nati  fino  al  30/4/2019,   noi   consigliamo la frequenza  della  Sezione
Primavera. 

La quota d'Iscrizione annuale è di € 50,00, da versare contestualmente alla domanda.  
La scheda d'iscrizione si potrà anche scaricare dal sito della Scuola, 

          www.maternamonumentoporcia.it
e si potrà restituire anche via e-mail, unitamente al bonifico di versamento della quota
d'iscrizione sull'IBAN: IT 15 N 08356 64950 000 0000 19148 BCC PN – PORCIA.    

Le  rette definitive per frequenza e refezione verranno deliberate dal C.D. della Scuola
nel Giugno 2021 e comunque non si discosteranno molto da quelle in essere per l'A.S. in
corso, che sono:

 155  € mensili per chi frequenta l'intera giornata;
 145  € mensili per chi fa l'antimeridiano (uscita dopo il pranzo).

Ci sono delle riduzioni per gli ISEE fino € 9.500, da 9.501 a 18.000, da 18.001 a
28.000. Oltre retta ordinaria.

Le  rette  sono  da  corrispondere  entro  il  15  del  mese  di  frequenza,  sull'IBAN
sopraindicato.

Per le rette versate si può usufruire della detrazione del 19%, nella dichiarazione dei
redditi,  sul massimale stabilito anno per anno dall'Agenzia delle Entrate, per il 2020
sono € 800,00.

Per   i  vaccini,   obbligatori  ai  sensi  Legge  31  luglio  2017,  n.119,  si  sottolinea  la
responsabilità  dei  genitori  sulla  veridicità  della  loro  dichiarazione,  nella  domanda
d'iscrizione, che poi verrà verificata dall'ASFO,  come da protocollo della Regione FVG.

Per altre informazioni la Coordinatrice o il Presidente della Scuola sono a disposizione.

p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Giacomo Perin 
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