Allegato al Regolamento

Indicazioni generali Scuola dell’Infanzia “A.e G. Fabrici”
anno 2022-2023
(da consegnare entro il 04/02/2022)

1) La quota di iscrizione, di cui al punto 1.5/2.2 del regolamento, ammonterà per l’anno
2022/2023 ad euro 120,00 così suddivisi:
• al momento della domanda di iscrizione – quota acconto € 70,00;
• la quota a saldo di € € 50,00 dovrà essere versato con la retta del mese di Settembre
dell’anno scolastico di iscrizione.
2) I Moduli per l’Iscrizione potranno essere scaricati dal sito web della Fondazione, oppure
ritirati presso la Segreteria (previo appuntamento):
La consegna potrà essere effettuata tramite mail all’indirizzo falconvial79@gmail.com,
oppure presso la Segreteria (sempre previo appuntamento).
3) Retta di Frequenza- art. 3.4 del Regolamento
La retta di frequenza è fissata in € 1.400,00 annui per il primo figlio e in € 1.100,00 annui
per i figli successivi, copre le spese didattico-educative ed il servizio mensa.
La retta andrà pagata anticipatamente o in rate mensili, rispettivamente di €.140,00 e di
€ 112,00, entro il 10 di ogni mese in una delle seguenti modalità:
a)

b)

c)

bonifico bancario sul c/c della FriulOvest Banca di S.Vito al Tagliamento intestato alla
Fondazione “Falcon Vial-Fabrici-Morassutti” - Via Filippini n.4 - Partita Iva
00443290937 - coordinate IBAN IT08V0880565011011000002759- riportando nome e
cognome del bambino/a e mese cui si riferisce il pagamento;
RID - Autorizzazione permanente all’addebito attingendo direttamente dal c/c del cliente
compilando l’apposito modulo di autorizzazione (da richiedere alla segreteria della
Fondazione);
versamento in contanti presso qualunque sportello della FriulOvest Banca (operazione
gratuita) con accredito sul c/c della Fondazione- riportando nome e cognome del bambino/a
e mese cui si riferisce il pagamento;

Le indicazioni riguardanti la retta sono riportate nell’art.3 del Regolamento.

4) Anticipo e prolungamento dell’orario (pre e post-scuola) - art.6 del regolamento
L’attivazione del servizio dipenderà dal numero di richieste. Analogamente il contributo
previsto sarà determinato in funzione delle adesioni raccolte. Sarà stabilito un contributo
aggiuntivo mensile valido per una durata giornaliera di 30 minuti o frazione
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(indipendentemente dal numero di giorni di frequenza mensile e di durata giornaliera della
frequenza), che sarà comunicato a settembre, in concomitanza con l’inizio delle attività
scolastiche.

5) Servizi aggiuntivi – art.7 regolamento
Le attività extracurricolari, previste nel P.T.O.F, saranno le seguenti:
a) Corso di Lingua Inglese
b) Corso di Educazione Musicale
c) Corso di Educazione Motoria;
Durante l’anno potranno essere organizzate altre attività aggiuntive

Il costo annuo dei corsi extracurricolari e le modalità di pagamento saranno comunicati per
iscritto all’inizio di ogni anno scolastico, con modello dedicato.

Le attività e il loro svolgimento potrebbero subire modifiche a causa delle limitazioni
provocate dall’emergenza Covid-19.
6) Corredo Scolastico - scuole dell’Infanzia – art.11
Al fine di consentire al bambino di muoversi con la massima libertà, per poter giocare,
manipolare in maniera creativa nonché favorirne l’autonomia, si raccomanda di vestire i
bambini con indumenti pratici. Si sconsigliano quindi bretelle, cinture, salopette, body, ecc.
Per il corredo scolastico è necessario:
a)
b)
c)
d)

un paio di pantofole chiuse antiscivolo chiuse per i locali interni;
uno zainetto, con cambio completo di biancheria intima e di vestiario semplice e pratico;
per i bambini di 3 anni l’eventuale “oggetto transizionale” per il riposo (succhiotto, peluche, ecc.);
tre confezioni di fazzoletti di carta.

La scuola fornisce apposito corredo che viene sostituito settimanalmente o ogni qualvolta si
presenti la necessità (bavaglia ed asciugamano e, solo per i bambini del primo anno, anche
lenzuola, cuscino e coperta).
Si ricorda che i bambini non possono portare a scuola, spille, fermagli, braccialetti, nonché
giocattoli personali o altri oggetti. La scuola declina ogni responsabilità in caso di
smarrimento o la rottura degli stessi nonché di possibili danni a persone e cose.

La Direzione
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