
Scuola dell’Infanzia “Santa Dorotea”- Montecchio Emilia 

DOMANDA DI PREISCRIZIONE – SCUOLA INFANZIA 

 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 RICHIESTA: 
(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 

 Ingresso anticipato  (7.30 – 8.00) 

                            Prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.00                                                                                 
 (il servizio è attivato con un minimo di 6 richieste su tutte le sezioni) 

  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 150 da versare all’atto dell’iscrizione SOLO tramite 

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

 

Le iscrizioni inizieranno nei tempi stabiliti annualmente e fino ad esaurimento posti 
 

(Al momento dell’apertura delle iscrizioni la scuola provvederà ad informarne le famiglie che hanno 
presentato domanda di pre-iscrizione) 

 

COSTI PER LA FREQUENZA 
 

 

QUOTA MENSILE da SETTEMBRE a GIUGNO   (10 mesi)  € 180,00 

 
BUONO PASTO  € 5,00 

 
INGRESSO ANTICIPATO  (7.30 – 8.00)  € 15,00 

(L’importo dell’ingresso anticipato va pagato mensilmente sommandolo all’importo della retta) 

 

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 pomeriggio di 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. 
 


