
                                                    FONDAZIONE SCUOLA MATERNA” DON GIORDANO”                                                              
                                                          Sezioni                                                 Sezione 
                                                          Infanzia                                              Primavera 
     
 
                                         
                                                                             Sezione Internazionale 
 
Orbassano,   31 OTTOBRE 2021 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  ALLA SCUOLA  MATERNA DON GIORDANO  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023  PER I  NUOVI  FREQUENTANTI 

 
 Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi  i bimbi  dai 3 ai 5 anni   che compiono i tre anni entro il 31 
dicembre 2022.  Ci sono sei sezioni di cui 2 internazionali, dove si parla inglese. 
 Abbiamo una  Sezione Primavera alla quale si  possono iscrivere i bimbi dai 24 ai 36 mesi : i bimbi nati 
dal 1 settembre 2020   
Le iscrizioni sono aperte dall’8 gennaio 2022  sino a completamento dei posti.  Dal 30 novembre 2021  si 
può  chiedere un appuntamento via telefono (0119002483 – dalle 9,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì) 
per visitare la scuola  e/o  parlare con la coordinatrice didattica o partecipare agli Open day 
programmati, visibili sul Sito. 
L’iscrizione avviene sottoscrivendo il contratto, certificando le vaccinazioni effettuate e pagando la quota di 
euro 150,00. Le quote di iscrizione non verranno restituite  in caso di  ritiro dell’alunno. 

ORARIO:  -     per la scuola dell’Infanzia: ingresso h8,30-h9  - uscita 15,30.  Si può scegliere l’orario ridotto 
con uscita alle ore 12,30 e  l’orario prolungato con ingresso  dalle 7,30 alle 8,30  e  uscita alle 16,30 o 17,30   

- per la sezione primavera ingresso h.8,30 – 9,00 uscite previste 12,30 – 15,30 – 17,00  
possibilità di entrare alle h 8,00 

La retta varia in funzione dell’orario , della sezione scelta (Materna -materna Internazionale – Primavera ) 
e dalla residenza .  
 
 SCUOLA MATERNA                                            residenti                    non residenti           sezione 

                                                                                                                                                 Internazionale 

ingresso 8,30/9,00 uscita  15,30    7 ore        €  200,00                    €   230,00               €   285,00  

ingresso 8,30/9,00 uscita  16,30     8  ore       €  230.00                    €   260,00               €   315,00 
ingresso 8,30/9,00 uscita  17,30     9 ore        €  245,00                    €   275,00               €   330,00 
ingresso 7,30/8,25 uscita 15,30       8 ore       €  230,00                    €   260,00                €  315,00 
ingresso 7,30/8,25 uscita 16,30       9 ore       €  245,00                    €   275,00                €  330,00      
ingresso 7,30/8,25 uscita 17,30     10 ore       €  260,00                    €    290,00               €  345,00 
 
SEZIONE PRIMAVERA 
INGRESSO 8,30/9,00   USCITA 12,30              4,00 ORE        €  300,00 
                    8,30/900    USCITA 15,30             7,00 ORE        €   350,00 
                    8,30/9,00   USCITA 17,00             8,30 ORE        €   370,00 
 
Riduzioni  per reddito ISEE  da euro 3.212,00 a euro 8.536,00 per un massimo di euro 25,00 mensile 
Per fratelli e sorelle riduzione mensile di euro 20,00 ad uno dei fratelli/sorelle 
 
La quota è  pagabile in unica rata o  mensilmente o in due, tre o cinque rate.    La quota va pagata 
interamente,  indipendentemente  da eventuali assenze e comprende mensa, riscaldamento, 
assicurazione, attività curriculari quali 1h di inglese alla settimana, attività pittoriche e creative, 
educazione motoria . 



Le attività integrative alla programmazione didattica come psicomotricità, gite,  musica o attività 
particolari saranno pagate a parte. 

Le quote  dovranno essere versate  entro il 28 del mese precedente a cui si riferiscono. La quota 
relativa al mese  di settembre 2022 dovrà  essere versata entro il 28 luglio 2022 

Il versamento dovrà essere fatto con bonifico bancario intestato alla Scuola :  Scuola materna Don 
Giordano IBAN – IT 67 F 02008 30685 00000 3214389  

Il ritiro dell’alunno nel corso dell’anno deve avvenire con almeno 15 giorni di preavviso e la quota deve 
essere pagata  per l’intero mese, non si accettano dimissioni con decorrenza 1 giugno, (o 1 luglio per la 
Sezione Primavera) né sospensioni per periodi di 1 mese od oltre. 

  Il legale rappresentante   Monticone don Dario  

 

Per presa visione  

 

Firma____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione scuola materna don Giordano- persona giuridica di diritto privato – scuola paritaria,   senza 
scopo di lucro, indirizzo cattolico – Via Fabio Filzi, 12 -10043 Orbassano telef. 0119002483 
 C.F. 86008230012  P.I. 02446250017 – email: sc.matdongiordano@libero.it – 
sc.matdongiordano@pec.cssisrl-to.it  Sito: scuolamaternadongiordano.it    


