
 

 

 

INFORMAZIONI 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

L’Istituto “Maria Ausiliatrice” è onnicomprensivo. Nello stesso plesso sono presenti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola 

Primaria, la Scuola Secondaria di 1°Grado, il Liceo Scientifico indirizzo sportivo, il Liceo delle Scienze Umane 

opzione economico-sociale e l’Istituto tecnico Economico indirizzo amministrazione finanza e marketing. 

 La Scuola dell’Infanzia dell'Istituto “Maria Ausiliatrice”, diretta dalle salesiane di Don Bosco, è 

una Scuola Paritaria associata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne).  

 

ISCRIZIONE – Avviene a seguito di un colloquio dei Genitori con la Coordinatrice delle attività 

Educativo - Didattiche della Scuola dell’Infanzia, Suor Francesca Robustelli Della Cuna. I Genitori 

interessati sono invitati a prendere un appuntamento tramite la Segreteria della Scuola. 
L’iscrizione presuppone la condivisione delle linee educative a cui la Scuola si ispira.  
 

L’iscrizione, a scelta avvenuta, si concretizza con i seguenti atti: 

• preferibilmente entro il 20 dicembre 2019 i Genitori si recano in Segreteria per: 

1. la compilazione del modulo di pre-iscrizione (sul quale va riportato il codice fiscale 

dell’alunno/a); 

2. la consegna della certificazione vaccinale rilasciata dalla competente ATS dell’alunno/a; 

3. il versamento della quota d’iscrizione pari a 50,00 € (in contanti o con assegno). Tale quota, 

in caso di ritiro, non viene restituita. 

• entro giugno 2020 i Genitori saranno invitati a compilare il modulo d’iscrizione rilasciato 

dall’associazione FISM. 

 
TEMPO SCUOLA – Indichiamo in tabella l’orario in vigore nell’anno scolastico 2019/20: 

GIORNI PRESCUOLA ORARIO SCUOLA USCITA DOPOSCUOLA 

lunedì - martedì - 
mercoledì - giovedì - 

venerdì 

07.30 - 8.00 08.00 – 15.45 15.45 – 16.00 16.00 – 18.00 

 
PRESCUOLA – E’ facoltativo. La quota è da versare tramite SEPA e, in caso di ritiro dall’attività, non viene 

rimborsata. Per l’anno scolastico in corso è di 15,00 € mensile. La Scuola offre la possibilità del prescuola 

occasionale pari a 2,00 € al giorno. 

 
DOPOSCUOLA – E’ facoltativo. La quota è da versare tramite SEPA e, in caso di ritiro dall’attività, non 

viene rimborsata. Per l’anno scolastico in corso è di 35,00 € mensile. La scuola offre la possibilità del 

doposcuola occasionale pari a 2,50 € al giorno. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO – Per l’anno scolastico in corso l’attività di laboratorio svolta da personale 

specializzato è la psicomotricità (3/4/5 anni). Precisazioni sulle quote delle attività vengono date all’inizio 

di ogni anno scolastico. I laboratori di inglese (4/5 anni), laboratorio di proto matematica (5 anni) e 

musica (4/5 anni) sono gratuiti, inseriti all’interno della programmazione didattica svolta dall’insegnante. 

 

DIVISA SCOLASTICA – E’ costituita da un grembiule (verde o arancione) che potrà essere acquistato 

direttamente a scuola. Le date per la prenotazione del grembiule saranno comunicate successivamente. 

 

MENSA – Funziona dal lunedì al venerdì. I pasti sono preparati in mattinata, presso l’Istituto stesso, dal 

personale della ditta Genesi, alla quale è stato affidato l’appalto. 

 



 

 

 

 
FRATELLI – Per l’anno scolastico in corso in caso di frequenza di più fratelli si opera come segue: un 

fratello pagherà la retta relativa alla fascia di appartenenza dichiarata sul modulo d’iscrizione, mentre tutti 

gli altri fratelli pagheranno una retta mensile ridotta di 40,00 €. 
 

RETTA – La retta è la quota mensile versata dalla famiglia per il servizio didattico-educativo che riceve 

dall'Istituto per il/la proprio/a figlio/a. 

Si calcola in base alle fasce di reddito ISEE, stabilite dalla FISM, riportate annualmente sul foglio 

d’iscrizione. Per l’anno scolastico 2020/2021 l’importo non è ancora stato deliberato. Per un orientamento 

utile alle famiglie interessate, si riportano in tabella le fasce mensili di reddito dell’anno in corso: 
 

Fascia 
Reddito Isee Rata 

mensile 

 
Fascia 

Reddito Isee Rata 

mensile da a  da a 

1 0 5.499 75  14 18.000 18.999 186 

2 5.500 6.999 92  15 19.000 19.999 189 

3 7.000 7.999 103  16 20.000 20.999 193 

4 8.000 8.999 115  17 21.000 21.999 196 

5 9.000 9.999 127  18 22.000 22.999 200 

6 10.000 10.999 133  19 23.000 23.999 204 

7 11.000 11.999 139  20 24.000 24.999 207 

8 12.000 12.999 156  21 25.000 25.999 211 

9 13.000 13.999 162  22 26.000 26.999 215 

10 14.000 14.999 168  23 27.000 27.999 219 

11 15.000 15.999 173  24 28.000 34.999 220 

12 16.000 16.999 179  25 35.000 OLTRE 245 

13 17.000 17.999 185      

 

RESIDENTI FUORI COMUNE – Per l’anno scolastico in corso è prevista una quota di maggiorazione 

mensile per i residenti fuori comune pari a 25,00 € mensile. Tale quota è da aggiungere alla retta relativa 

alla fascia di appartenenza dichiarata sul modulo d’iscrizione. 
 

VERSAMENTO – Va effettuato a mezzo banca con procedura SEPA (modello rilasciato dalla Segreteria 

della Scuola) con scadenze mensili o trimestrali. 
 

RICEVUTE PAGAMENTO – La ricevuta dei pagamenti si può richiedere in Segreteria portando una marca 

da bollo pari a 2,00 €. 
 

TRASFERIMENTI – In caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa e nel caso di ritiro 

dell’alunno/a durante l’anno scolastico, con cessazione della frequenza, non verrà richiesto il pagamento 

delle rate residue, ma di corrispondere all’Ente gestore un contributo fisso forfettario di 150,00€. 
 

SPESE EXTRA – Sono a carico delle famiglie le uscite culturali, eventuali sussidi didattici, il prescuola, il 

doposcuola, le attività di laboratorio. 
 

SEGRETERIA – lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore   7.45 – 10.00 / ore   14.00 – 15.30 

 mercoledì ore   8.30 – 10.00 
 

AMMINISTRAZIONE – lunedì, mercoledì ore   7.30 – 11.00 / ore   13.00 – 15.00 

 martedì, giovedì, venerdì ore   7.30 – 11.00 

 

 

L'Istituto ringrazia per la fiducia riposta dai genitori nel suo lavoro educativo. 

 

 

Lecco, 07 gennaio 2020 


