ISCRIZIONI NIDO SCUOLA LEONARDO DA
VINCI_POLOEDUCATIVO 0-6 DI CUSAGO (MI)

Vademecum per iscrizione al nido e alla scuola dell’infanzia


SCUOLA DELL’INFANZIA
Periodo di iscrizioni dal 10 al 31 gennaio 2022
(le iscrizioni verranno comunque accolte anche dal 1° febbraio 2022 e per tutto l’anno scolastico).
Verrà stilata una graduatoria in base alla data di presentazione della domanda di iscrizione che rimarrà in
vigore fino al 30 giugno 2022; verranno assegnati tutti i posti disponibili a settembre 2022 equelli che si
renderanno disponibili durante l’anno scolastico.



NIDO D’INFANZIA
Periodo di iscrizioni dal 10 gennaio al 31 marzo 2022
(le iscrizioni verranno comunque accolte anche dal 1° aprile 2022 e per tutto l’anno scolastico).
Verrà stilata una graduatoria in base alla data di presentazione della domanda di iscrizione che rimarrà in
vigore fino al 30 giugno 2022; verranno assegnati tutti i posti disponibili a settembre 2022 equelli che si
renderanno disponibili durante l’anno scolastico.



OPEN DAYS
Mercoledì 12 gennaio 2022 ON LINE dalle ore 17:00 alle ore 18:00 (scuola dell’infanzia)
Mercoledì 12 gennaio 2022 ON LINE dalle ore 18:15 alle ore 19:15 (nido d’infanzia)
Sabato 29 gennaio 2022 IN PRESENZA dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (scuola dell’infanzia, secondo i protocolli vigenti)
Martedì 15 marzo 2022 ON LINE dalle ore 17:00 alle ore 18:00 (nido d’infanzia)
Sabato 26 marzo 2022 IN PRESENZA dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (nido d’infanzia, secondo i protocolli vigenti).
Per partecipare agli “open days” è necessario inviare una mail all’indirizzo:
iscrizioni.cusago@pantareiservizieducativi.it



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente on-line,utilizzando l’apposito modulo,
scaricabile attraverso il link: www.pantareiservizieducativi.it/polo-educativo-0-6-anni-cusago la domanda
debitamente compilata dovrà essere inviata all’indirizzo iscrizioni.cusago@pantareiservizieducativi.it insieme
alla liberatoria privacy per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili che è possibile
scaricare insieme alla domanda di iscrizione e alla copia del certificato vaccinale aggiornato.

PANTA REI Società Cooperativa Sociale

Sede legale: Largo M. Gerra, 1 –42124 Reggio Emilia
Sede amministrativa: Viale Monte San Michele, 9- 42121 Reggio Emilia Tel.
e Fax : 0522 435807 - E-mail: coop@pantareiservizieducativi.it P.I./C.F.:
01846920351 – n. iscriz. Albo Cooperative A114954
REA: 228924 – Registro Imprese: 28047

ISCRIZIONI NIDO SCUOLA LEONARDO DA
VINCI_POLOEDUCATIVO 0-6 DI CUSAGO (MI)


RICEZIONE DELLA DOMANDA
Alla domanda verrà assegnato un numero identificativo (che risulterà dall’ordinedi arrivo delle domande
stesse) che verrà inviato via mail alle famiglie per conoscenza. Il numero permetterà l’identificazione della
propria posizione nella graduatoria che verrà successivamente pubblicata sul sito nella sezione apposita
www.pantareiservizieducativi.it/polo-educativo-0-6-anni-cusago; a tale proposito si prega di inserire nella
domanda di iscrizione numeri di telefono e indirizzo mailattivi e corretti.



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria principale sia di scuola dell’infanzia che di nido (domande di iscrizione pervenute entro i termini
previsti) verrà stilata seguendo l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione e ha la precedenza sull'ordine
di arrivo della domanda chi è residente nel comune di Cusago;



PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito nella sezione appositawww.pantareiservizieducativi.it/poloeducativo-0-6-anni-cusago) secondo le seguenti tempistiche:
>14 febbraio 2022 per la scuola dell’infanzia:
>08 aprile 2022 per il nido d’infanzia;



CONFERMA DEL POSTO
Scuola dell’infanzia
Dal 16 febbraio al 08 marzo 2022 per confermare il posto assegnato alla scuola dell’infanzia, le famiglie
dovranno inviare una copia della ricevuta del pagamento della quota di pre-iscrizione di 60 euro, da
pagare dopo la ricezione della mail di conferma dell’assegnazione del posto.
Nido d’infanzia
Ricezione della mail di conferma dell’assegnazione del posto da parte del nido scuola Leonardo da Vinci.
Nessuna quota di pre-iscrizione è prevista per questo servizio



MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PRE-ISCRIZIONE
tramite bonifico bancario:
coordinate BANCO EMIL BANCA: IT85H0707212803071250113916
specificando nella causale: contributo pre-iscrizione scuola dell’infanzia LDV
a.s. 2022-2023 e ilnome del bambino.



TERMINI DI RINUNCIA AL POSTO
L’eventuale rinuncia al posto assegnato sia per il nido che per la scuola dell’infanzia dovrà pervenire entro e
non oltre il 30 giugno 2022, oltre tale data le famiglie saranno tenute a corrispondere la retta relativa al mese
di Settembre 2022.
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ORARI DEL NIDO E DELLA SCUOLA D’INFANZIA

NIDO D’INFANZIA
Il Nido è attivo dal lunedì al venerdì e la frequenza è regolata dalle seguenti opzioni di orario di funzionamento:
>dalle 7.30 alle 13.00 (tempo parziale) uscita dalle 12.30 alle 13.00;
>dalle 7.30 alle 18.00 (tempo pieno) con possibilità di uscita dalle 16.00 alle 18.00.
L'ingresso è previsto dalle 7.30 alle 9.15.
SCUOLA DELL’INFANZIA
>dalle 8.30 alle 16.30 uscita dalle 16,00 alle 16.30 (con possibilità dalle 12.30 alle 13.00).
L'ingresso è previsto dalle 8.30 alle 9.15.
SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:
Pre scuola e tempo prolungato


SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO COSTO RETTE PER ANNO SCOLSASTICO 2022-2023
L’importo della retta mensile dell’anno scolastico per il nido dell’infanzia è determinato in base alla revisione del
sistema tariffario in applicazione del vigente Regolamento Comunale per l'accesso ai Servizi alla Persona, le
tariffe in vigore da settembre 2022 saranno le seguenti:
Rette Nido d’infanzia
RESIDENTI
Per l’orario di frequenza a tempo pieno 7.30-18.00
FASCE ISEE retta
da euro 0 a 6.016,00 euro 230,00
da euro 6.016,01 a 8.213,32 euro 280,00
da euro 8.213,33 a 12.319,15 euro 330,00
da euro 12.319,16 a 16.425,52 euro 380,00
da euro 16.425,53 a 20.531,06 euro 450,00
da euro 20.531,07 euro 500,00
Per l’orario di frequenza a tempo parziale viene applicato uno sconto del 15% rispetto alla retta full time definita in
base alle fasce ISEE.
NON RESIDENTI
Per l’orario di frequenza a tempo pieno 7.30-18.00 euro 650,00
Rette Scuola dell’infanzia
RESIDENTI
Pre-iscrizione euro 60,00 (solo per i nuovi iscritti)
Retta mensile euro 210,00 (mensa inclusa)
NON RESIDENTI
Pre-iscrizione euro 60,00 (solo per i nuovi iscritti)
Retta mensile euro 380,00 (mensa inclusa)
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Su richiesta è possibile usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi:
SERVIZIO PRE SCUOLA E TEMPO PROLUNGATO
RESIDENTI
Servizio pre-scuola euro 30,00 mensili (dalle 7.30 alle 8.30)
Tempo prolungato: da settembre 2020 a seguito della pandemia, l’attivazione di tale servizio è soggetta alla
disposizioni nazionali ed i protocolli regionali e comunali che ne permetteranno o meno la realizzazione.
Informazioni più precise verranno fornite alle famiglie prima dell’avvio del nuovo anno scolastico 2022-2023.
NON RESIDENTI
Servizio pre-scuola euro 45,00 mensili (dalle 7.30 alle 8.30)
Tempo prolungato: da settembre 2020 a seguito della pandemia, l’attivazione di tale servizio è soggetta alla
disposizioni nazionali ed i protocolli regionali e comunali che ne permetteranno o meno la realizzazione.
Informazioni più precise verranno fornite alle famiglie prima dell’avvio del nuovo anno scolastico 2022-2023.
Per informazioni:
scrivere una mail all’indirizzo: iscrizioni.cusago@pantareiservizieducativi.it
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