
Poscante di Zogno il  10/01/2023
Prot. N.  03/2023

 AI GENITORI DEI BAMBINI/E IN 
ETA’ PRESCOLARE

Oggetto: iscrizioni scuola materna anno scolastico 2023/2024

I genitori dei bambini interessati ad iscrivere i propri figli alla scuola dell’ infanzia paritaria
S.GIUSEPPE di Poscante, sono invitati a compilare e a restituire la scheda allegata entro
e non oltre il  28 febbraio 2023
Sono ammessi alla frequenza a partire da settembre 2023 anche i bambini e le bambine
dai 2 ai 3 anni di vita, nella sezione a loro riservata detta “primavera”
 Si precisa che per una corretta impostazione dell’attività didattica, le entrate dei bambini
possono essere programmate o per settembre, o per gennaio, o per marzo fermo restando
per tutti l’iscrizione entro il 28 febbraio 2023
I  bimbi/e  iscritti  alla  scuola  dell’  infanzia  San  Giuseppe  hanno  la  precedenza  per  l’
iscrizione al centro ricreativo estivo del mese di Luglio. 

La retta mensile,  è stabilita in:

€.    170,00 (comprensiva di buono pasto) per i bambini dai 3 ai 6 anni 
- per le assenze nel mese superiori a 15 giorni la retta è di   € 80,00 

€.    280,00 (comprensiva di buono pasto) per i bambini dai 2 ai 3 anni 
- per le  assenze nel mese superiori a 15 giorni la retta è di € 150,00

I bambini/e iscritti alla sezione primavera possono accedere al BONUS ASILI NIDO tramite
il portale INPS

Le famiglie con più di un figlio frequentante la scuola materna di Poscante avranno la
riduzione di €. 30,00 al mese a partire dal 2° bimbo.
Inoltre  i  genitori  con gravi  problemi  economici  potranno avere la  riduzione della  retta
presentando il problema al parroco.  

 L’ Ente ha stipulato un’apposita polizza assicurativa per responsabilità civile ed infortuni 
anche per i bimbi dai 2 ai 3 anni.

Scuola Dell’ Infanzia SAN GIUSEPPE
Via centro n. 44 - Fr. POSCANTE  - 24019 Zogno (BG)

Tel 0345 – 91560 (scuola)  0345 – 91320 (presidente)
Mail:   scuolamaternasgiuseppe@virgilio.it

mailto:scuolamaternasgiuseppe@virgilio.it


Al momento dell’iscrizione i genitori sono invitati a consegnare:
- modulo d’ iscrizione compilato in tutte le sue parti (4 pagine)  e debitamente 

sottoscritto
- scheda consenso informato
- fotocopia tesserino o certificato vaccinale  (si può scaricare del fascicolo sanitario 

regionale)
- versamento del contributo d’ iscrizione di € 120,00 comprensivo delle spese  per le

esperienze  teatrali e le attività integrative. Sono escluse la gita di fine anno e la 
spesa del corso di nuoto (facoltativo) .

Per maggiori informazioni si può visitare il sito web della Fondazione: 

http://www.fondazionesangiuseppe.it/

   https://www.facebook.com/FondazioneS.Giuseppe

A tutti i più cordiali saluti

       IL PRESIDENTE
     don  Luca Salvi 

allegati: n. 1 scheda di iscrizione
        n. 1 scheda consenso informato
       

http://www.fondazionesangiuseppe.it/

