ASILO INFANTILE POZZI
ente morale di diritto privato

NOTA INFORMATIVA  SEZIONE PRIMAVERA
ORARI e COSTI
allegata alla DOMANDA di ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2022‐2023
1. ISCRIZIONI – La domanda d’iscrizione deve essere compilata esclusivamente on line tra il giorno
23 gennaio 2022 e il giorno 13 febbraio 2022. Solo per le famiglie con diritto di priorità sull’iscrizione, vale
a dire quelle attualmente iscritte al servizio educativo dell’Asilo Pozzi nel corrente anno 2021‐2022, la
domanda è accettata a partire dal 27 novembre 2021. Nel medesimo periodo, contestualmente al
rinnovo dell’iscrizione, la famiglia può esercitare anche il diritto di priorità per l’iscrizione di fratelli e sorelle
all’Asilo Pozzi (per l’iscrizione di fratelli e sorelle al Nido dei Tigli occorre fare riferimento al Regolamento
Comunale). L’invio (o ultima modifica) della domanda di iscrizione (da parte di queste famiglie) in data
successiva al 12 dicembre 2021, comporta la rinuncia ad esercitare il diritto di priorità. Il collegamento per
accedere ai moduli di domanda di iscrizione (sia rinnovi che nuove iscrizioni) è reperibile sul sito ufficiale
dell’Asilo Infantile Pozzi www.asilopozzi.it .
2. QUOTA DI ISCRIZIONE – L’accettazione dell’iscrizione verrà comunicata successivamente via mail.
L’iscrizione, una volta accettata, dovrà essere perfezionata con il versamento entro il 13 febbraio 2022 della
quota di € 150,00 come quota di iscrizione non rimborsabile. Per i nuovi iscritti il versamento deve essere
effettuato sul conto corrente dell’Asilo Pozzi presso BPER BANCA >< filiale di Almenno San Bartolomeo
intestato a Asilo Infantile Pozzi codice IBAN: IT 48 M 05387 52500 0000 4261 3863
Questa quota è parte integrante della domanda di iscrizione; in caso di mancato versamento la domanda
di iscrizione si intenderà revocata (anche in questo caso, comunque, si deve inviare comunicazione scritta).
Per i rinnovi la quota di iscrizione sarà addebitata, insieme alla retta, in tre rate nei mesi di febbraio,
marzo e aprile 2022.
3. ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO E INIZIO FREQUENZA – L’anno scolastico educativo inizia il 01/09/2022 e
termina il 28/07/2023, salvo cause di forza maggiore. L’inizio vero e proprio della frequenza si realizza con
un ambientamento. L’ambientamento dei nuovi iscritti avverrà a piccoli gruppi nel mese di settembre;
i tempi e gli orari verranno comunicati tramite mail.
Solo a fronte di un inizio del servizio successivo al 15 settembre, causato dalla riduzione di orario di
frequenza per ambientamento concordato, vi sarà una riduzione sulla prima retta.
4. RETTA
 € 295,00 mensili Sezione Primavera Tempo Pieno: dalle ore 8:30 alle ore 15:50
 € 265,00 mensili Sezione Primavera Tempo Parziale: dalle ore 8:30 alle ore 13:00
A favore delle famiglie residenti ad Almenno San Bartolomeo il Comune eroga per i bimbi che
frequentano la Sezione Primavera dell’Ente Asilo Pozzi un contributo sulla base della situazione ISEE che
riduce la retta come segue:
 Riduzione di € 60,00 mensili se ISEE inferiore a € 20 000,00
 Riduzione di € 40,00 mensili se ISEE compreso tra € 20 000,01 e € 30 000,00
 Riduzione di € 20,00 mensili se ISEE superiore o uguale a € 30 000,01 oppure senza certificazione ISEE
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
via Vignola, 48 – tel. 035 640096
Cascine via Don Minzoni, 4 – tel. 035 540036
Gestione “Nido dei Tigli” via Don Minzoni, 2 – tel. 035 540191

ASILO NIDO

DEI

TIGLI

‐

SEZIONE PRIMAVERA

Scuola dell’Infanzia paritaria
riconosciuta con D.M. 488/1862 del 28.02.2001
C.F. 80011180165 – P.Iva 01939500169
e‐mail: asilopozzi@asilopozzi.it sito: www.asilopozzi.it

‐

SCUOLA

DELL

’INFANZIA

ASILO INFANTILE POZZI
ente morale di diritto privato

La documentazione della certificazione ISEE non dovrà essere presentata ma dovrà necessariamente
essere disponibile sul sito INPS entro il giorno 31‐05‐2022 (suggeriamo di riferirsi ad un CAAF abilitato).
Per le famiglie che hanno più di un figlio che frequenta l’Asilo Pozzi si applica una riduzione sulla retta di:
 € 15,00 mensili a partire dal secondo figlio se questo frequenta la scuola dell’Infanzia;
 € 50,00 mensili a partire dal secondo figlio se questo frequenta la Sezione Primavera o il Nido dei Tigli.
In caso di assenza per l’intero mese verrà applicato uno sconto del 30% sulla retta mensile di competenza.
La formula di pagamento sarà quella dell’addebito in conto corrente tramite mandato SEPA, di regola
effettuato il 10 del mese di competenza. Le coordinate bancarie di addebito dovranno essere comunicate
in fase di domanda di iscrizione e potranno essere modificate anche successivamente. In caso di insoluto,
nel mese successivo, sarà addebitata oltre alla rata una commissione di € 5,00 a copertura di costi
amministrativi e bancari.
5. PASTI. I pasti saranno contabilizzati in aggiunta alla retta con un valore di € 3,80 per ogni giorno di
presenza dell’alunno e saranno addebitati nel mese successivo a quello di competenza.
6. PRE SCUOLA E POST SCUOLA. Orari, costi e condizioni:
L’orario normale della sezione Primavera (tempo pieno) è dalle 8:30 alle 15:50.
Al raggiungimento di un numero di richieste minimo sufficiente saranno attivati i seguenti servizi:


PRE scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:30 al costo mensile di € 25,00



POST scuola fino alle ore 17:00 al costo mensile di € 25,00 più € 0,70 al giorno per la merenda



POST scuola fino alle ore 18:00 al costo mensile di € 35,00 più € 0,70 al giorno per la merenda

In caso di adesione sia al servizio PRE che POST scuola il costo complessivo sarà la semplice somma, senza
riduzioni.
Il periodo minimo di adesione ai servizi PRE e POST scuola è di tre mesi, pertanto in caso di disdetta del
servizio (ad esempio per mutate condizioni famigliari) saranno addebitati almeno i costi per i primi tre mesi.
Il costo della merenda, solo se effettivamente consumata, sarà contabilizzato insieme ai pasti nel mese
successivo.
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