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MODULO D’ISCRIZIONE 
ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

 
 

PREMESSA 

 

La Scuola Materna Parrocchiale di Medolago porta nella sua storia i valori 

dell’attenzione educativa ai più piccoli. Oratorio e Scuola Materna a Medolago 

sono i due polmoni educativi che il paese, la Comunità (sacerdoti, religiose, 

laiche) negli anni ha voluto esprimere come premurosa cura, come attenzione 

verso le giovani generazioni irrorata dai valori della religione cristiana di 

confessione cattolica. 

Oggi le Scuole dell’Infanzia di fatto sono Scuole a tutti gli effetti e le nostre scuole 

esprimono sul territorio, ed in collaborazione con esso (per noi in primis con 

l’Amministrazione comunale) questa traduzione concreta riconosciute dalle 

Autorità scolastica nazionale , regionale e provinciale.  

La Scuola Materna Parrocchiale di Medolago si riconosce nell’identità di scuola 

autonoma di ispirazione cristiana parificata e paritaria ed è aperta a tutti coloro 

che decidono di affidare i propri bambini accogliendo tali principi, nel dialogo e 

nella collaborazione reciproca. 

 

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini 

nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze 

e dell’identità di ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie. È 

un ambiente educativo di esperienze concrete e di diverse forme del fare, del 

sentire, dell’agire, dell’esprimere, del comunicare, dell’apprezzare ciò che c’è di 

bello e del conferire un senso alla realtà da parte dei bambini. 

 
 

Di seguito riassumiamo le PRINCIPALI NORME che ne regoleranno il funzionamento 

e COSA OFFRE LA SCUOLA a partire dall’anno scolastico 2021/2022. 
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CALENDARIO 

 

Per i piccoli e piccolissimi:  
● 8-9-10-13 e 14 settembre ingresso ore 9 uscita alle ore 11. 
● 15-16-17-20 e 21 settembre ingresso ore 9 e uscita alle ore 13. 
● Dal 22 settembre tempo pieno (9:00-15:30). 

Per i mezzani:  
● 1-2-3-6 e 7 settembre ingresso tra le 8:45 e le 9:00 uscita alle 13. 
● Dall’8 settembre tempo pieno. 

Per i grandi: 
● 1-2-3-6 e 7 settembre ingresso tra le 8:30 e le 8:45 uscita alle 13. 
● Dall’8 settembre tempo pieno 

 

N.B.: l’inserimento dei piccoli e piccolissimi è possibile nei mesi di settembre o 

gennaio. 

 

Il calendario scolastico verrà comunicato all’inizio del nuovo anno scolastico dopo 

che la Regione Lombardia avrà promulgato il Calendario A. S. 2021/2022. 

  

ORARI                    

 

Piccoli e piccolissimi: 

• ENTRATA tra le ore 9:00 e le ore 9:15 

• USCITA tra le ore 15:30 e le ore 15:35 

Mezzani: 

• ENTRATA tra le ore 8:45 e le ore 9:00 

• USCITA tra le ore 15:35 e le ore 15:40 

Grandi: 

• ENTRATA tra le ore 8:30 e le ore 8:45 

• USCITA tra le ore 15:40 e le ore 15:45 

Per favore, rispettare gli orari dati dalla Scuola. 

 

SERVIZIO PRE-SCUOLA                                                           

 

Il servizio pre-scuola inizia alle ore 8:00, con la possibilità delle ore 7:30 previa 

comunicazione in segreteria. 

 

SERVIZIO POST-SCUOLA 

 

Il servizio post-scuola inizia alle ore 15:45 e termina alle ore 17:30. 
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CORREDO 

 

Ogni bambino dovrà essere dotato di corredo personale sin dall'inizio della scuola: 
● tovaglioli di carta usa e getta 
● fazzoletti di carta 
● facoltativa bavaglia di carta usa e getta 
● sapone 
● un paio di scarpe pulite da tenere nell’armadietto 
● borraccia 
● Cambio completo da tenere nell’armadietto 

In più per i bambini piccoli e piccolissimi: 
● Salviettine umidificate  
● Lenzuolino ad angolo, federa e coperta per la nanna 

 

 

SCUOLA & LABORATORI 

 

La scuola in collaborazione con l’Amministrazione comunale mette in campo una 

griglia settimanale di attività e laboratori che arricchiscono la proposta formativa: 

psicomotricità 

linguistico 

attività musicali 

attività teatrali 

uscite didattiche 

laboratorio di religione 

sportello di consulenza psico-pedagogica 

 

 

SPAZIO INCONTRI 

 

La scuola accoglie la relazione con le famiglie nella dimensione del colloquio 

individuale, negli incontri di sezione e nelle assemblee generali di consuetudine 

all’inizio e fine anno sostenendo l’inclusione e l’integrazione sociale. 

Le date dei vari momenti vengono programmate e stabilite dal collegio docenti e 

saranno di volta in volta comunicate. 

Durante l’anno scolastico per i genitori che avessero particolari esigenze è 

possibile richiedere – previo appuntamento – un colloquio individuale con 

l’insegnante oltre a quelli già previsti, che non interferisca con l’orario scolastico. 

 

Si ricorda inoltre che per esigenze di tipo amministrativo, per rilievi che non 

riguardino aspetti didattico-scolastici, ma altro, il Presidente è disponibile 

all’incontro. Segnalate per favore la vostra necessità alla Segretaria. 

Si ricorda in questo senso che non spetta alla Segreteria dare ragione di scelte 

didattiche o amministrative, ma le due figure di riferimento sono per le prime la 

figura della Coordinatrice delle attività didattiche e per le seconde la figura del 

Presidente. 
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TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

 

Per l'anno scolastico 2021/2022 sono definiti i seguenti contributi: 

● ISCRIZIONE: € 90,00 La quota d'iscrizione dovrà essere versata presso la 

segreteria della scuola unitamente ai documenti richiesti. Il bambino può essere 

considerato iscritto solo se è stata versata la relativa quota d’ iscrizione nei tempi 

previsti. L’iscrizione e il versamento della quota vanno rinnovate ogni anno. 

 
● RETTA MENSILE: due sono le opzioni tra cui dovrete scegliere: 

1. € 196,00 da settembre 2021 a giugno 2022. 
Se l’alunno rimanesse assente per 10 giorni scolastici consecutivi, la retta viene diminuita 

del 10%. Per il secondo figlio iscritto la quota fissa mensile sarà di € 166,00. La retta sarà 

regolata attraverso pagamento bancario (SDD, bonifico o bonifico continuativo) 

anticipato il giorno 1 dello stesso mese di frequenza. Per il 1° mese sarà da eseguirsi entro 

la metà del mese. 

2. Pagamento anticipato di tutte le rette dell’anno scolastico € 1.900,00 (€ 60,00 di 

sconto). La rata unica è una forma di aiuto che chiediamo alle famiglie per contenere il 

costo degli interessi passivi che paghiamo alla banca e avere così più risorse da investire 

nell’asilo. 

 

La retta mensile comprende anche: 
- due uscite didattiche: teatro e chiesa di Santa Lucia a Bergamo per i 

grandi, mezzani e piccoli;  
- una uscita didattica a teatro per i piccolissimi; 
- sapone; 
- materiale didattico (anche carta A4 o A3). 

 

E’ comunque sempre possibile far dono alla scuola, previo accordo con la 

segreteria, di materiale didattico e di fazzoletti. 

Il servizio pre-scuola per usufruirne dalle 7.30 dovrà essere versata una quota 

d'iscrizione di € 40,00  mensili o di € 30,00 mensili per l’ingresso dalle 8:00. 

Il servizio post-scuola avrà un costo mensile di: dalle 15:45 alle 16:45 € 40,00; dalle 

16:45 alle 17:30 € 30,00 (€ 70,00 tutto il tempo) oppure a “gettone presenza” € 

7,00/h. 

 

Nel caso la famiglia intendesse rinunciare al posto nella scuola, dovrà darne  

comunicazione alla Direzione nel più breve tempo possibile. 

Il periodo di frequenza dei bambini residenti e non residenti in Medolago deve 

essere esteso all'intero ciclo scolastico e non solo per casuali ammissioni. 
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RACCOMANDAZIONI 

 

Si ricorda che i genitori dei bambini sono tenuti: 
● ad informare immediatamente la scuola qualora si verificassero casi di  

malattie infettive; 
● effettuare costanti controlli dei capelli per evitare casi di pediculosi 

(pidocchi); 
● curare scrupolosamente l’igiene personale del bambino e la pulizia del 

vestiario; 
● a leggere con attenzione le comunicazioni esposte in bacheca o 

consegnate a mano. Potrete, inoltre, prendere visione delle comunicazione 

attraverso la bacheca online del sito www.parrocchiadimedolago.it, 

sezione scuola. 

 

 

La Scuola dell'Infanzia collabora, ma non sostituisce la famiglia; pertanto il suo 

lavoro risulterebbe vano se la famiglia si limitasse semplicemente ad attenersi alle 

norme sopra citate. 

Del resto si ricorda che nell’evoluzione dell’espressione scolastica italiana 

regolamentata dalle varie riforme scolastiche o da altri decreti sia a livello 

nazionale sia a livello regionale o provinciale, non si parla più di dare Asilo al 

bambino, ma di poter istruire un percorso didattico-formativo adeguato all’età. 

Per questo esprimiamo la nostra identità, quella di Scuola a tutti gli effetti con 

annessi e connessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parrocchiadimedolago.it/
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Avendo presa visione di quanto descritto qui sopra 

 

Noi sottoscritti: papà………………………………………………………………. 

    

                               mamma…………………………………………………………… 

 

genitori di:  cognome………………………………………………………….. 

 

  nome……………………………………………………………… 

 

  nato a…………………………………… il ……………………… 

 

  residente a………………………………………………………… 

 

  in via……………………………………. n°. …………………… 

 

  

 telefono…………………………………………………………… 

 

  

 email……………………………………………………………… 

 

VOGLIAMO ISCRIVERE NOSTRO FIGLIO/A ALLA SCUOLA MATERNA 

PARROCCHIALE PARITARIA DI MEDOLAGO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 
 

 

 

Data                                             Firma dei genitori per accettazione 

 

_______________                       __________________________________________ 

 

 

                                                     __________________________________________ 


