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Allegato 1 
 
 

REGOLAMENTO 
 

NOI GENITORI ACCETTIAMO E SOTTOSCRIVIAMO OBBLIGANDOCI IL REGOLAMENTO DELLA 
SCUOLA D'INFANZIA COME DI SEGUITO: 

 

1. COSTI ISCRIZIONE 
 

La presente domanda di iscrizione è da consegnare al personale preposto ed è da considerarsi 
definitiva con il versamento della quota di iscrizione annuale di € 50,00. Tale quota non verrà 
restituita in nessun caso, neppure in ipotesi di ritiro del proprio figlio/a dalla scuola dell'infanzia, in 
ipotesi di trasferimento residenza, trasferimento istituto, eventi letali. 
 

2. COSTI ANNUALI SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Premesso che, il calendario scolastico della scuola materna Morelli Rebusca fa riferimento alle 
disposizioni della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e che i costi di gestione sono calcolati 
in base al bilancio preventivo ed in base al numero degli iscritti con ricorrenza annuale e premesso, 
che la retta della scuola dell'infanzia è annuale, fissa ed obbligatoria, con la sola facoltà della scuola 
di suddividere lo stesso pagamento in periodi mensili, per agevolare i genitori degli iscritti al 
pagamento, la retta scolastica è una ed annuale il cui pagamento per l'intero calendario scolastico 
annuale costituisce obbligazione integrale ed unica in seguito all'iscrizione.  
 
II corrispettivo dell'intera retta annuale è dovuto in ogni caso, sia in caso di frequenza che di assenza 
dell'iscritto (compresi quindi: assenza volontaria, assenza forzata quale malattia ) salvo diversi 
accordi con la direzione. 
La scuola dell'infanzia, al solo scopo di agevolare i genitori del minore iscritto, accetta il pagamento 
della retta scolastica annuale con cadenza mensile ed in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese 
del calendario scolastico a mezzo bonifico bancario o Rid. 
Scriviamo di seguito l'IBAN della scuola: IT84L0873577130058000501001 
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La retta annuale per l'anno scolastico 2022/2023 per la SCUOLA DELL’INFANZIA corrisponde ad: 
 
PER RESIDENTI 
 

FASCIA REDDITO ISEE RETTA ANNUALE RETTA MENSILE 
1 Fino a € 4500,00 € 1100,00 € 110,00 
2 Da € 4500,00 a € 6000,00 € 1200,00 € 120,00 
3 Oltre € 6000,00 € 1500,00 € 150,00 

 
ISCRIZIONE € 50,00 
PSICOMOTRICITA’ € 55,00 
SINGOLO PASTO €  3,50 

 
PER NON RESINDENTI € 5,00 in più al mese 
 
La famiglia con due fratelli/sorelle iscritti alla scuola Morelli Rebusca paga la retta ridotta del 15% 
per la/il secondo/o figlia/o, che aumenta di un ulteriore 15% sul terzo figlio. 
 
 
La retta annuale per l'anno scolastico 2022/2023 per la SEZIONE PRIMAVERA corrisponde a: 
 

FASCIA REDDITO ISEE RETTA ANNUALE RETTA MENSILE 
1 Fino a € 4500,00 € 2150,00 € 215,00 
2 Da € 4500,00 a € 6000,00 € 2250,00 € 225,00 
3 Oltre € 6000,00 € 2350,00 € 235,00 

 
ISCRIZIONE € 50,00 
PSICOMOTRICITA’ € 55,00 
SINGOLO PASTO €  3,50 

 
PER NON RESINDENTI € 5,00 in più al mese 
 
La famiglia con due fratelli/sorelle iscritti alla scuola Morelli Rebusca paga la retta ridotta del 15% 
per la/il secondo/o figlia/o, che aumenta di un ulteriore 15% sul terzo figlio. 
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Orario 
 
La scuola è aperta dalle ore 8.00 alle 16.00 
 (Ingresso dalle 8 alle 9 ed uscita dalle 15,30 alle 16)  
Le rette indicate nel prospetto fanno riferimento al suddetto orario . 
Per chi avesse necessità la scuola offre un servizio di anticipo e posticipo a pagamento dalle 7.30 alle 
17.00 con i seguenti costi: 
 

ACCESSO ANTICIPATO 

 Ore 7.30 € 20,00 /mese 

 
 

ACCESSO POSTICIPATO 

 Ore 16.30 € 20,00 /mese 

 Ore 16.45 € 25,00 /mese 

 Ore 17,00 € 30,00 /mese 

 
Informativa Privacy 
 
Dichiariamo di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare 
riguardo ai diritti da noi riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsentiamo al 
trattamento dei nostri dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, 
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione de! rapporto istituzionale in 
essere, come previsto da GDPR 679/16. 
 
Proposta educativa 
La proposta ed il progetto educativo della scuola materna Morelli Rebusca è ispirata a principi e valori 
cristiani. Potrete trovare il P.T.O.F. sul sito o in segreteria. 
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Letto quanto sopra dichiariamo: 
 
. di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della Legge 62/2000 e in 
quanto tale svolge il suo servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di 
istruzione dell’infanzia; 
 
. di essere consapevoli che l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola 
paritaria cattolica/di ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la 
formazione della persona nel rispetto di alunni di diverse culture, e di avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica, svolto con le modalità previste dalla normativa. 
 
. di aver preso visione del regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto, in 
particolare le norme che riguardano l’organizzazione scolastica. 
 
. di prendere atto che l’azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l’adempimento dei compiti 
educativi propri della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla 
quale è richiesto di partecipare attivamente alla vita della scuola. 
 
. che accettiamo e ci obblighiamo al rispetto di quanto previsto dal regolamento della scuola 
Morelli Rebusca. 
 
Luogo e data 
 
      

Firma dei genitori 
 

                    
 
              
 
 
 
 
 
 


