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DOMANDA DI PREISCRIZIONE 

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che il figlio/a   ___________________________________________________________________ 

nato /a a____________________________________________ il___________________________ 

residente nel comune di____________________________________________________________ 

in via________________________________________________ n.____________cap___________ 

tel.______________________________________________________________________________ 
(segnalare nr. telefonici di sicura reperibilità) 

 

sia iscritto/a alla scuola dell’infanzia sopra indicata nell’anno scolastico____________________ 

TIPO DI FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 SI POSSONO BARRARE PIU’VOCI INDICANDO NUMERICAMENTE L’ORDINE DI 
PREFERENZA 

                                Solo mattina senza pranzo ……………………………. uscita entro le 11.00 

 Mezza giornata dalle 8.00 alle 13.00 ……………. uscita dalle 12.30 alle 13.45 

                       Intera giornata dalle 8.00 alle 16.00 …………….. uscita dalle 16.00 alle 16.30 

                            Prolungamento dalle 16.30 alle 18.00                                                                                 

 (il servizio è attivato con un minimo di 6 richieste) 

 NOTE 

                               Fratelli/sorelle già iscritti nella scuola dell’infanzia S. Dorotea 

                              Fratelli/sorelle già iscritti nella scuola primaria S . Dorotea 

 

ALTRE SCUOLE DELL’INFANZIA IN CUI SI INTENDE PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE: 
 

1) _______________________________________ 3)  ________________________________

 _______________________________________           ________________________________ 

2) _______________________________________ 4)  ________________________________

 _______________________________________           ________________________________ 

Dichiaro di essere a conoscenza del Progetto educativo della scuola stessa 

Data__________________                                                   Firma___________________________________ 
 

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scuola dell’Infanzia “Santa Dorotea”- Montecchio Emilia 
Si dichiara che in data ______________________________ è pervenuta domanda di preiscrizione del 
bambino ______________________________________ per l’a.s. ______________________________ 

Alla domanda di pre-iscrizione seguirà un colloquio conoscitivo per regolarizzare l’eventuale iscrizione. 
  

Timbro e firma     ____________________________________________ 



 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA S. DOROTEA 

MONTECCHIO EMILIA 
 

 

CRITERI DI PRIORITA’ 

 

- Bambini residenti nel Comune di Montecchio Emilia, in ottemperanza alla Convenzione in 

essere con l’Amministrazione Comunale. 

- La presenza di fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia o la scuola primaria S. 

Dorotea 

- Ordine di arrivo delle domande di preiscrizione. 

 

Il Comitato di Gestione si riserva termini di discrezionalità nell’accogliere domande di casi 

eccezionali quali bambini segnalati dal Servizio Sociale. 

 

Le domande non accolte verranno inserite in lista d’attesa. 
 

La quota di ISCRIZIONE è di EURO 100 da versare all’atto dell’iscrizione SOLO tramite POS 

(carta bancomat o carta di credito) e non restituibile. 

 

Le iscrizioni verranno accolte e perfezionate nei tempi e nei termini stabiliti annualmente dal 

Ministero 

COSTI PER LA FREQUENZA 
 

 

FREQUENZA (costo mensile. Per 10 mesi)  € 180,00 

 
BUONO PASTO  € 4,50 

 

TEMPO PROLUNGATO (dalle 16,30 alle 18,00) 
VIENE ATTIVATO CON UN MINIMO DI 6 RICHIESTE 
 
Frequenza per 2 giorni/settimana  € 25,00 
 
Frequenza per 5 giorni/settimana  € 40,00 
(L’importo del tempo prolungato va pagato mensilmente sommandolo all’importo della retta) 

 
 

Una volta attivato il servizio di tempo prolungato, presso la segreteria amministrativa 
potranno essere acquistati, nel corso dell’anno scolastico, blocchetti da 5 buoni al costo 
di Euro 25,00, per chi avesse necessità di usufruire saltuariamente del servizio (1 buono = 
1 tempo prolungato). 
 

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA 
 

Bonifico bancario continuativo oppure a mezzo POS (carta bancomat o carta di credito) presso 
la segreteria amministrativa, entro il giorno 10 del mese corrispondente. 
I buoni pasto sono acquistabili, in blocchetti da 10 buoni, presso la segreteria amministrativa 
della scuola SOLO tramite POS. 
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PROGETTO EDUCATIVO 

PREMESSA: L’offerta educativa della nostra Scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana 

cattolica si rifà agli insegnamenti di S. Paola Frassinetti in un ambiente caratterizzato 

dallo spirito di famiglia per favorire con “ Soavità e Fermezza” la formazione del 

bambino. 

Siamo aperti ad accogliere bambini diversamente abili o in condizioni di 

svantaggio sociale e culturale.  

La nostra proposta pedagogica-educativa si ispira alle Indicazioni per il 

curricolo (Roma ,settembre 2012) e alle precedenti indicazioni  degli 

Orientamenti ’91, in conformità con l’identità cristiana che ci guida. 

La nostra scuola di ispirazione cristiano – cattolica affonda le proprie radici 

negli ideali e nei valori proposti , testimoniati e diffusi dal Vangelo, 

proponendo un ambiente educativo nel quale la centralità della persona 

in tutte le sue dimensioni costituisce criterio regolatore ed ispiratore delle 

prassi pedagogiche. 

Ricordando che ... “I genitori sono i primi e principali educatori dei propri figli ed hanno 

anche in questo campo una fondamentale competenza; sono educatori perché genitori. 

Essi condividono la loro missione educativa con altre persone e istituzioni, come la Chiesa 

e lo Stato. I genitori, infatti,non sono in grado di soddisfare da soli ad ogni esigenza 

dell’intero processo educativo specialmente per quanto concerne l’istruzione e l’ampio 

settore della socializzazione”.(Tratto dalla lettera alle famiglie di S. Giovanni Paolo II 

per la festa della famiglia del 1994)   

La scuola  collabora e interagisce con la famiglia per la crescita integrale 

del bambino, creando incontri  occasionali e sistematici per consentire 

uno scambio di informazioni  relative alla quotidianità dei bambini                                                              

Favorisce un clima di dialogo, di confronto e di aiuto nel rispetto delle   

reciproche competenze,  ponendosi come  ponte ideale tra la casa e il 

mondo, senza mai sostituirsi alla famiglia, ma completandone l'azione 

educativa 

Promuove lo sviluppo di ogni bambino attraverso la risposta alle sue                     

esigenze, partendo da un’accoglienza “personalizzata” e adottando 

particolari strategie per favorire  l’integrazione serena di tutti i bambini nel 

nuovo  contesto educativo 
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Garantisce un’offerta formativa basata su progetti culturali educativi e 

iniziative integranti finalizzate a promuovere il benessere e la valorizzazione 

delle potenzialità di ogni bambino anche in sinergia con le offerte del 

territorio. 

Chiede ad entrambi i genitori una leale e sincera collaborazione per 

garantire coerenza all’azione educativa, sottoscrivendo il PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

La Scuola, come comunità educante, si propone di unire ad un 

insegnamento serio, completo ed aggiornato, la formazione di bambini 

che abbiano senso di identità, appartenenza, responsabilità, secondo il 

pensiero sempre attuale di Santa Paola Frassinetti, fondatrice delle Suore 

di Santa Dorotea e straordinaria figura di educatrice: “Educare per noi è 

guidare l’uomo per le vie del cuore e dell’amore, con dolcezza e 

fermezza, verso l’autonomia, affinché possa assumere responsabilmente il 

proprio posto nella società”. 

Al fine di perseguire questo obiettivo è necessario realizzare un’alleanza 

educativa tra famiglia, e scuola, per condividere l’azione formativa e i 

percorsi di crescita degli alunni.  

Pertanto la Scuola si impegna a: 
 

- creare un clima sereno e corretto, favorendo l’accoglienza e il 

rispetto, lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse 

abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad 

ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 
 

- creare un ambiente in cui il bambino si senta amato, rispettato, 

soggetto attivo della propria crescita culturale, morale e religiosa 
 

- promuovere lo sviluppo di ogni bambino attraverso la risposta alle sue 

esigenze, partendo da un’accoglienza “personalizzata” per favorire 

l’integrazione del contesto educativo 
 

- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle 

difficoltà, ai progressi nelle attività, oltre che ad aspetti inerenti il 

comportamento e la condotta 
 

- creare un clima di fiducia per favorire scambi e dialogo; prestare 

ascolto e attenzione ai problemi dei bambini, anche attraverso 

specifiche figure professionali, così da favorire l’interazione 

pedagogica con le famiglie. 

 



 
Scuola dell’Infanzia “Santa Dorotea”- Montecchio Emilia 

 

 

I Genitori si impegnano a: 
 

- collaborare e instaurare un dialogo costruttivo con le insegnanti, 

rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 

valutativa 
 

- condividere responsabilità e finalità educative 
 

- tenersi aggiornati su impegni, scadenze e iniziative scolastiche, 

controllando costantemente la posta e le comunicazioni scuola-

famiglia, il materiale scolastico necessario e partecipando alle 

riunioni previste 
 

- rispettare l’orario di ingresso a scuola 
 

- offrire l’apporto concreto nelle iniziative e feste proposte dalla 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


