SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA
plessi di via Sciesa e di via Agazzi
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021–22
DIRITTO DI ESSERE UN BAMBINO
Chi
Ch ed
edo un luogo sicuro dove posso giocare
cchiedo un sorriso di chi sa amare
chiedo un papà che mi abbracci forte
chi
chiedo un bacio e una carezza di mammaa.
chied
Io
Ioc hiedo il diritto di essere bambino
di
dies
essere speranza di un mondo miglioree
chied
chie o di poter crescere come person a.
S
Sarà che posso contare su di te?
Chie
Chiedo una scuola dove posso imparar e
chiedo il diritto di avere la mia famigl aia
chie
chiedo di poter vivere felice
ch
chiedo la gioia che nasce dalla pace
Ch
C iedo il diritto di avere un pane,
chiedo una mano
che m’indichi il cammino.
Non sapremo mai quanto bene
può fare un semplice sorriso.

Madre Teresa di Calcutta

PER GARANTIRE:
▪
▪
▪
▪
▪

Lo sviluppo dell’identità, autonomia e competenza dei bambini
La crescita psicofisica, culturale e morale del bambino nel profondo rispetto
delle diverse forme di tradizione
L’integrazione dei bambini con disagio psicofisico-sociale
La preparazione alla scuola primaria
La continuità educativa tra scuola e famiglia e tra i diversi ordini scolastici

...OFFRIAMO:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Quattro sezioni (2 in Agazzi e 2 in Sciesa) composte di due classi ciascuna,
formate da 29 bambini (n. max)
tà
Personale educativo di esperienza e professionalità
Accompagnamento continuo del Pedagogista
Progetto psicomotorio suddiviso per età
Progetto di continuità didattico-educativa
Intervento di sostegno ai bambini con disabilità
Sostegno alla genitorialità
Progetti in sinergia con le risorse del territorio
Corsi e laboratori per bambini, insegnanti e familiari
iari

SERVIZI E ORARI DELLE ATTIVITA’:
ATTIVITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA: Entrata
Uscita

09.00 / 09.30
15.30 / 16.00

Qualora permanesse l’emergenza epidemiologica da Covid 19, gli orari di ingresso
verranno concordati con le famiglie prevedendo ingressi scaglionati per evitare
assembramenti.
SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA:
Servizio a numero chiuso - Riservato a figli di genitori entrambi lavoratori
Orario:
Pre-scuola: 07.45 / 09.00 *
* l’ingresso è consentito fino alle ore 8.45
Post-scuola: 16.00 / 18.00**
** le uscite previste sono 16.30 / 16.45
17.30 / 18.00
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Il modulo d’iscrizione online è disponibile al link

https://www.comune.caratebrianza.mb.it/uploads/cked
itor/attachments/1/2/5/4/4/9/Iscrizione_Scuola_Infa
nzia_2021-22.pdf
CONTATTI:
Ufficio Pubblica Istruzione:
Piazza C. Battisti, 1 – Tel. 0362-987342-323-340-341
e-mail: istruzione@comune.caratebrianza.mb.it
www.comune.caratebrianza.mb.it
Scuola Comunale dell’Infanzia Plesso di via Sciesa - T e- el: 0362/987344
mail: infanzia.sciesa@comune.caratebrianza.mb.it
Scuola Comunale dell’Infanzia Plesso di via Agazzi - Te el: 0362/987345
e-mail: infanzia.agazzi@comune.caratebrianza.mb.it

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLA SCUOLA
COMUNALE DELL’INFANZIA:
Deliberazione Giunta Comunale n.214/97
Residenti:
1 - Casi sociali segnalati dal competente Ufficio;
2 - Minori con un solo genitore a cui è affidato il figlio;
3 - Genitori che lavorano entrambi:
• famiglia con gemelli
• famiglia con uno o più figli che già frequentano la Scuola Comunale dell’Infanzia
• famiglia con più figli
4 - Minori con genitori di cui uno dipendente comunale a prescindere dal luogo di
residenza
5 - Un solo genitore occupato
6 - Minori che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello
dell’iscrizione
Non residenti:
7- Minori appartenenti a famiglie non residenti in Carate Brianza e provenienti dall’Asilo
Nido di Carate
8 - Minori appartenenti a famiglie non residenti in Carate Brianza
A parità di posizione, la precedenza è determinata secondo l’ordine progressivo di
presentazione della domanda.
La graduatoria per l’inserimento, predisposta in base ai criteri di cui alla deliberazione
della Giunta Comunale 214/97, sarà pubblicata sul sito ed all’albo pretorio.
N.B. - I bambini nati nel primo quadrimestre 2019 saranno inseriti previo esaurimento
della lista d’attesa dei bambini nati nell’anno 2018 ed in ordine di età.

QUOTA PRIMA ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione per i nuovi alunni sarà di 27euro per i residenti
e di 32,50 euro per i non residenti, da versare con bonifico prima dell’iscrizione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico intestato a:
TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI SONDRIO – AGENZIA DI
CARATE BRIANZA, via F. Cusani, n. 10,
IBAN IT82B 05696 32730 000020001X06
ATTENZIONE: É necessario specificare la descrizione della causale come segue: quota
iscrizione alla Scuola Comunale dell’Infanzia, nome dell’alunno/a e anno scolastico 202122.

FASCE ISEE E TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI:
FASCE ISEE

QUOTA FISSA
MENSILE

QUOTA PASTO
GIORNALIERA

PRE QUOTA
MENSILE

POST QUOTA
MENSILE

da 0,00 a 1.000,00

ESENZIONE

ESENZIONE

ESENZIONE

ESENZIONE

da 1.001,00 a 3.000,00

€ 22,00

€ 1,10

€ 5,00

€ 10,00

da 3.001,00 a 6.000,00

€ 33,00

€ 2,20

€ 13,00

€ 21,00

da 6001,00 a 11.000,00

€ 53,90

€ 2,90

€ 18,00

€ 26,00

da 11.001,00 a 17.000,00

€ 68,20

€ 3,50

€ 23,00

€ 30,00

da 17.001,00 a 23000,00

€ 72,60

€ 3,70

€ 25,50

€ 33,00

da 23.001,00 a 30.000,00

€ 80,30

€ 4,00

€ 28,00

€ 37,00

oltre 30.000,00

€ 88,00

€ 4,40

€ 30,00

€ 40,00

Ai fini dell’applicazione delle tariffe sarà necessario presentare la dichiarazione ISEE
entro e non oltre il 30 giugno 2021: la sua mancata produzione comporterà
l’applicazione della tariffa massima.
Per gli alunni non residenti a Carate Brianza le tariffe devono intendersi maggiorate del

20% rispetto alla fascia di appartenenza.

