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SCUOLA DELL’INFANZIA “LA SCUOLA DEL BOSCO VERDE” 
 

Parte I: PRESENTAZIONE 
 
Obiettivi generali della struttura Scuola dell’Infanzia “Il Bosco Verde” 
 

La Scuola dell’Infanzia attua un servizio socio-educativo di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire, integrando 
e sostenendo l’opera della famiglia, l’equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino da 36 mesi a 6 anni e la sua 
socializzazione. Si prenderanno in considerazione eventuali richieste d’inserimento anticipato. 

 
Obiettivi specifici 
 

Per raggiungere lo scopo specificato, ai bambini dovrà essere garantita un’attenta azione sul piano educativo, 
rispettosa delle esperienze individuali e ricca di opportunità che consenta la piena affermazione delle potenzialità 
del bambino, in un ambiente adeguato e sereno, con una corretta educazione igienico-sanitaria e una alimentazione 
di qualità (prodotti biologici), con particolare attenzione al rapporto con la natura circostante. Eventuali handicap 
psico-fisici non potranno costituire causa di esclusione dei bambini frequentanti la scuola. 

 
Destinatari 
 

La scuola del Bosco Verde rappresenta l’avvio di un servizio socio-educativo a favore dei bambini dai 36 mesi ai 6 
anni residenti in un ambito territoriale svantaggiato quale quello dei comuni di Castello Cabiaglio, Brinzio, Orino e 
Azzio ed esteso a tutto il territorio circostante. 
Con tale iniziativa la scuola vuole essere polo referente, nel campo della prima infanzia, di iniziative educative  
intraprese in collaborazione con le famiglie, tendenti  a cogliere e soddisfare i bisogni che l’utenza residente in tali 
zone può manifestare in modo diversificato. Si darà la priorità alle famiglie segnalate dai Servizi Sociali, agli utenti 
residenti nel territorio. 

 
Tempi di frequenza, modalità organizzative, calendario annuale 
 

La scuola del Bosco Verde seguirà il calendario scolastico dell’anno in corso e rimarrà aperta dalle 7.45 alle 16.00, 
dal lunedì al venerdì. Potrà essere attivato un servizio di post-scuola in base alle richieste. Potrà essere inoltre 
organizzato nel mese di luglio un campo estivo a fronte di una adeguata richiesta da parte delle famiglie. 
Il numero massimo per sezione è di 29  bambini. 
Per l’ammissione alla scuola si farà riferimento ad un’apposita graduatoria stabilita dal regolamento. 
 

Il gruppo di lavoro 
 

La scuola del Bosco Verde si avvarrà di educatori professionali retribuiti che utilizzeranno parte del tempo disponibile 
per mansioni di riordino dei locali e distribuzione dei pasti; si avvarrà inoltre della collaborazione di volontari e 
tirocinanti. In particolare i genitori collaboreranno in modo attivo e concreto al fine di garantire il buon 
funzionamento della scuola, attraverso gli organi collegiali all'uopo previsti. 
Lavorare insieme nella scuola con i bambini comporta la costruzione di un rapporto di lavoro con momenti di scambio, 
di consultazione reciproca, di condivisione di metodo, sempre nel rispetto e in sintonia con la linea del progetto 
educativo che il servizio si è dato. Pertanto saranno stabiliti momenti collettivi con incontri che si svolgeranno 
regolarmente. 

 
Obiettivi e attività 
 

Gli scopi che la scuola si prefigge sono: 
• far attraversare ai bimbi le tappe previste nella Scuola dell’Infanzia 
▪ promuovere lo sviluppo delle competenze e il progressivo affinamento delle potenzialità cognitive come 

previsto dai programmi ministeriali 
• prendersi cura di sé e aver rispetto di ciò che ci circonda 
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• sviluppare la fiducia in se stessi 
• educare alla socialità e alla comprensione degli altri 
• educare all' interculturalità 
• educare all’autonomia 
• educare alla natura e alla conoscenza dei luoghi in cui viviamo 
Questi scopi si raggiungeranno attraverso attività ludiche (attività motorie, espressive, artistiche, manipolative) e 
uscite sul territorio. 
Lo svolgimento delle attività sarà frutto di programmazione e verifica periodica. Potrà subire delle variazioni in base 
a esigenze didattiche, al numero dei bambini presenti e al periodo degli inserimenti. 
Durante la giornata si stabilirà un equilibrio tra gioco libero e attività di gruppo. 

 
Arredi, spazi e materiali 
 

In tutti gli spazi sono stati utilizzati mobili e accessori (pavimentazione, tendaggi, ecc.) con colori tali da favorire 
un’ atmosfera calda, rilassante e armoniosa. 
L’ingresso: situato nel corridoio antistante l’aula, è dotato di un angolo “spazio di accoglienza” con panchette e 
giochi idonei ai momenti di accoglienza e saluto. Nel corridoio sono collocati appendini con il contrassegno di ogni 
bambino. 
Il locale “bagno”: dotato di wc e lavandini a misura di bambino. 

L’aula: realizzata per accogliere il bambino per buona parte della giornata, è un locale predisposto alle varie attività. 
Presenta un angolo morbido per il riposo e varie zone suddivise in funzione dei centri d’interesse. 
Il locale è dotato di tavoli, sedie e complementi di arredo per le attività. 
La cucina: viene utilizzata esclusivamente per la preparazione dei pasti. 
Il refettorio: viene utilizzato per il momento del pranzo. 
Il salone: ampio locale destinato ad attività di gioco e movimento. 
                                                                                                                                                                  
L’organizzazione dei tempi (giornata tipo alla Scuola dell'Infanzia) 

07.45-09.30 ACCOGLIENZA: Il genitore verrà invitato a sostare per qualche minuto con il bambino per 
non provocare un distacco troppo incisivo dallo stesso. Il bambino verrà accolto 
dall’educatore presente nella fascia oraria considerata. Il bambino potrà intrattenersi 
con attività di gioco libero. 

09.30-10.00 MERENDA DEL MATTINO: i bambini consumeranno una merenda a base di frutta o altro. 

10.00-11.30 MOMENTO DELLE ATTIVITA’ STRUTTURATE: in questo periodo verranno proposte attività 
strutturate in ambito interdisciplinare tenendo conto dell’età anagrafica e del periodo di 
inserimento dei bambini. Tutte queste attività andranno incontro a programmazione e a 
verifica periodica. 

11.30-12.00 PREPARAZIONE AL PRANZO: igiene personale 

12.00-13.00 PRANZO: il momento del pranzo sarà un momento molto importante per approfondire le 
dinamiche relazionali e lo sviluppo dell’autonomia. 

13.00-14.00 GIOCO LIBERO per i più grandi e RIPOSO per i piccini 

14.00-15.15 MOMENTO DELLE ATTIVITA’ STRUTTURATE: in questo periodo verranno proposte attività 
strutturate in ambito interdisciplinare tenendo conto dell’età anagrafica e del periodo di 
inserimento dei bambini. Tutte queste attività andranno incontro a programmazione e a 
verifica periodica. Riposo per i piccini. 

15.15-15.30 MERENDA DEL POMERIGGIO 

15.30-16.00 USCITA 

16.00-18,00 DOPO-SCUOLA (se previsto) 
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Le Routines 
Particolarmente curati, sul versante della relazione, saranno i momenti di routine quali accoglienza, attività, pranzo, 
riposo e i momenti della separazione e di ricongiungimento con i genitori. Si cercheranno di rispettare i livelli di 
autonomia del bambino senza creare frustrazioni e quindi, intervenendo con strategie che possano favorire i loro 
ritmi giornalieri, le loro abitudini, le loro scansioni spazio-temporali. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “LA SCUOLA DEL BOSCO VERDE” 
 
 

Parte II: REGOLAMENTO 
 
Premessa 
 

La Scuola dell’Infanzia “Scuola del bosco verde” con sede in Castello Cabiaglio (Varese), via San Rocco 6, è stata 
istituita nell’anno 2007: nasce dall’iniziativa di un gruppo di genitori con lo scopo di far proseguire l’esperienza dei 
bimbi che hanno frequentato il nido di Casa Betlem e dare continuità al processo di crescita e di educazione in un 
luogo stimolante e ricco di potenzialità. 

 

Principi generali 
 
1. Identità 
La Scuola del Bosco Verde è una Scuola d’Infanzia privata caratterizzata dalla partecipazione attiva di genitori e 
volontari alle diverse attività; è una struttura aperta ai problemi e alle esperienze della popolazione e alla 
integrazione con altre strutture e servizi del territorio. 
 

2. Finalità 
La Scuola del Bosco Verde si propone di promuovere, integrare e sostenere l’opera della famiglia, di sviluppare un 
equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino dai  36 mesi ai 6 anni e la sua socializzazione, perciò eventuali 
menomazioni fisiche e/o psichiche non possono costituire causa di esclusione dei bambini. 
Essa offre altresì occasione di formazione socio-pedagogica e di integrazione all’azione educativa della famiglia. 
 

3. Collocazione generale 
La scuola del Bosco Verde risponde a particolari esigenze territoriali relative all’ubicazione decentrata del Comune 
di Castello Cabiaglio rispetto ai più estesi centri urbani del territorio circostante. 

 

Gestione e funzionamento della scuola 
 
La Scuola è gestita dalla Cooperativa Sociale “Il Bosco Verde” Onlus di Castello Cabiaglio. 
 

1. Aree di utenza 
La scuola del Bosco Verde rappresenta l’avvio di un servizio socio-educativo a favore dei bambini dai 36 mesi ai 6 
anni residenti in un ambito territoriale svantaggiato quale quello dei comuni di Castello Cabiaglio, Brinzio, Orino e 
Azzio ed esteso a tutto il territorio circostante. 

 

2. Funzionamento del servizio 
La scuola rimarrà aperta dalle ore 7.45 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì, chiuderà nel mese di luglio e agosto e 
durante le festività previste dal calendario scolastico. A fronte di un numero adeguato di richieste potrà essere 
attivato un servizio di post-scuola, a pagamento con estensione dell'orario di apertura fino alle 17.45. 
Annualmente, a fronte di un adeguato numero di adesioni, la cooperativa si impegna a realizzare un campo estivo 
per il mese di luglio, che sarà normato da apposito regolamento e non costituisce attività scolastica. 

 

3. Aspetti assicurativi 
L’Ente Gestore del servizio, ha stipulato un contratto assicurativo per eventuali danni subiti dagli utenti iscritti. 

 

4. Criteri di ammissione 
Alla scuola possono iscriversi i bambini che abbiano o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico in corso. E' possibile chiedere l’ammissione anticipata per bambini che compiranno tre anni entro il 30 
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aprile dell’anno scolastico in corso. 
E' data comunque precedenza di ammissione assoluta ai bambini nati entro il 31 dicembre dell'anno in corso. 
Nel caso in cui venga raggiunto il limite massimo delle iscrizioni tra i bambini non anticipatari la preferenza sarà data 
in base ai seguenti criteri: 
1. Continuità (frequenza nell’anno precedente della Scuola dell'Infanzia del Bosco Verde, sezione Primavera del 
Bosco Verde dell'asilo Betlem) 
2. Residente in comuni convenzionati 
3. Fratello o sorella di bambini che già frequentano  la scuola dell’Infanzia            (9 punti) 
4. Famiglia monogenitoriali         (8 punti) 
5. Bambino soggetti a tutela legale        (8 punti) 
6. Bambino portatori di handicap         (8 punti) 
7. Entrambi i genitori occupati a tempo pieno        (7 punti) 
8. Un genitore impiegato a tempo pieno e uno part-time      (6 punti) 
9. Un solo genitore occupato         (5 punti) 
10. Residente in comune sprovvisto di scuola materna      (4 punti) 
11. Situazione economica famigliare meno favorevole (reddito isee)    (3 punti) 
12. Giacenza della domanda (per un max di 12 mesi)      (0,5 punti/mese) 
Nel caso in cui i posti disponibili non siano in grado di soddisfare integralmente il numero di domande corrispondente 
ad un criterio sarà strutturata una graduatoria considerando i punteggi attribuiti alla presenza degli ulteriori criteri 
riscontrabili in quel gruppo. I punteggi si utilizzano solo nel caso citato e non per formare la graduatoria nel suo 
complesso. 
Nel caso in cui il numero dei nati dopo il 31 dicembre (anticipatari) sia superiore al numero dei posti disponibili, 
l’ammissione avviene secondo criteri di precedenza definiti per i non-anticipatari 
 
Le domande dovranno essere presentate su moduli forniti dagli educatori presso la scuola. L’iscrizione è annuale 
(anche per i già frequentanti) e va effettuata entro i termini fissati dal Ministero per le scuole paritarie. L’eventuale 
disdetta relativa all’anno in corso va presentata entro il 15 gennaio dell’anno scolastico in corso. Oltre questo termine 
il genitore resta obbligato al pagamento dell’intero contributo annuale anche se il bambino interrompe la frequenza 
prima della fine naturale dell’anno scolastico. 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati 

- lo Stato di famiglia in carta libera, in data non anteriore ai due mesi o autocertificazione 

- certificato delle vaccinazioni obbligatorie per legge o autocertificazione 

- ricevuta del versamento della quota d’iscrizione annuale nell’importo che verrà determinato dalla 
Cooperativa Sociale “Il Bosco Verde” Onlus 
 

5. Capienza e aspetti strutturali 
 Ingresso: 20 mq 

 Bagni: tre bagni per bambini, un bagno per insegnanti, bagno cucine, bagno esterno 
 Aula: 56 mq 
 Cucina: 35 mq 
 Refettorio: 45 mq 
 Salone: 158 mq 
 Infermeria: 12 mq 
 Direzione didattica:  14 mq 
 Spazio esterno: 150 mq 
 
 

Organi Collegiali 
La corresponsabilità educativa si declina nei momenti di incontro informale, vissuti nella quotidianità, ma anche 
attraverso gli organi collegiali. 
La collaborazione efficace di tutta la Comunità  scolastica  si realizza, nello  spirito  delle  moderne  istanze  sociali  
espresse  nella  legislazione  scolastica  italiana  con  particolare  riferimento  alla  legge  62/2000 sulle scuole 
paritarie, si realizza anche attraverso i seguenti organi collegiali: 
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Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale “Il Bosco Verde” Onlus 
(come regolato dallo Statuto della Cooperativa) è l'organo preposto alla gestione corrente del servizio. Costituisce il 
primo riferimento per gli utenti per quanto attiene le problematiche relative al presente regolamento e al Piano 
dell'Offerta Formativa.  
 
 
Il Collegio dei Docenti 
E' composto dal personale docente della Scuola materna ed è presieduto dalla Coordinatrice della Scuola stessa. 
Programma l'attività annuale con attenzione a perseguire i fini previsti dalla Scuola. 

Si riunisce quindicinalmente per: 
• aggiornare il Piano dell'Offerta Formativa 

• definire le linee dei percorsi educativi – didattici e la programmazione didattica 

• stabilire i criteri relativi alla documentazione, verifica e valutazione dei percorsi 
• condividere e verificare il lavoro svolto 

• condividere e operare un confronto su problematiche relative alla crescita di ogni singolo bambino 

• proporre al Consiglio di Amministrazione soluzioni organizzative per migliorare il servizio. 

 
Assemblea dei Genitori 
E' costituita da tutti i genitori dei bambini che frequentano la Scuola dell'Infanzia. L'assemblea si riunisce nei locali 
della Scuola per trattare problemi relativi alla Scuola materna stessa, per riflettere questioni educative, essere 
informati sulla programmazione didattica e per momenti formativi e di festa. 
L'assemblea è convocata dal Consiglio della Scuola all'inizio dell'anno per l'elezione dei rappresentanti dei genitori, 
che rimangono in carica un anno. Può essere convocata anche dai rappresentanti dei genitori che ne hanno facoltà 
fino al termine del loro mandato 
 
Consiglio della scuola 
Il Consiglio di Scuola è così composto: 
• Il Presidente della Cooperativa Sociale “Bosco Verde” Onlus o suo delegato che lo presiede. 
• La Coordinatrice Didattica 
• I 2 rappresentanti dei genitori eletti dall'assemblea. 
I principali compiti dei Consiglio di Scuola sono: 
• Formulare proposte circa il Piano dell'Offerta Formativa e assumere le delibere richieste. 
• Proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche del regolamento che dovranno essere ratificate 
dall’Assemblea dei Soci; 
• Convocare l'assemblea per le elezioni dei rappresentanti dei genitori. 
• Rivelare e far presente eventuali necessità, difficoltà, imprevisti, problemi che riguardano la gestione della 
Scuola 
Il Consiglio della Scuola si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Le varie componenti si impegnano a collaborare 
tra loro riconoscendo pari dignità a tutti, pur nella diversificazione di funzioni, ruoli e compiti istituzionali. 
Il Consiglio della Scuola viene convocato dalla Coordinatrice Didattica. La convocazione può essere effettuata tramite 
lettera a mano, per posta, anche elettronica, o telefonicamente. 

Date le specifiche  finalità educative della Scuola dell'Infanzia del Bosco Verde, ogni atto, iniziativa o determinazione 
di qualunque organo collegiale dovrà essere  in  sintonia  con  le  suddette  finalità  istituzionali  secondo  quanto  
esposto  nello specifico  Progetto  Educativo,  che  viene  assunto  come  centro  ispiratore  di  tutta l’attività 
formativa della Scuola. 

 
Personale 
 

Caratteristiche generali 
Il Comitato di Gestione e gli Educatori hanno la responsabilità diretta sul buon funzionamento del Servizio. 
Il personale è qualificato in ambito educativo nella prima infanzia e con esperienza nel settore. 
L’organico del personale è costituito da: 
Personale educativo: insegnanti qualificati 
Personale volontario: dieci a rotazione 
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All’insegnante della scuola, nel quadro di un pieno soddisfacimento dei bisogni del 
bambino               e di sviluppo del suo benessere psico-fisico, competono le seguenti funzioni: 
- Organizzazione, gestione, verifica dell’attività socio-pedagogica e ludica in una logica di progettazione,  

avvalendosi di adeguati strumenti psico-pedagogici 
- Cura dell’alimentazione, dell’igiene personale del bambino e della vigilanza 
- Cura degli spazi adibiti alle attività scolastiche 
- Promozione di incontri individuali e di gruppo con i genitori dei bambini, che consentano la massima 
collaborazione e conoscenza reciproca. 
Il personale educativo della scuola svolge la propria attività lavorativa in parte costituita da ore a contatto diretto 
con il bambino, in parte costituita da ore di incontri collettivi e di attività di aggiornamento, gestione sociale, 
progettazione e verifica delle attività, incontri con i genitori, avvalendosi anche della competenza di esperti esterni. 
Il personale volontario supporterà le insegnanti nelle attività durante le ore scolastiche e sarà impegnato nelle fasce 
di pre-scuola e dopo-scuola. 
 

Aspetti educativi 
 

La Programmazione educativa viene elaborata ogni anno prima dell'inizio delle lezioni e viene presentata ai genitori 
in occasione dell'apposito incontro di inizio anno. E' inoltre disponibile per la libera consultazione presso la Scuola 
dell'Infanzia. Le linee generali del Progetto Educativo e il Piano dell'Offerta Formativa sono disponibili presso la Scuola 
e sul sito dell'associazione www.ilboscoverde.org. 
 

Aspetti sanitari 
 

Per eventuali problemi dietetici e di allergie alimentari è necessario, all’atto dell’ammissione, presentare una 
certificazione medica dettagliata. 
In ottemperanza a quanto disposto dalle normative in materia, la riammissione dei bambini alla scuola, 
successivamente ad assenze a partire da 5 giorni (compresi sabato e domenica), sarà effettuata esclusivamente dietro 
presentazione dell’autocertificazione, salvo eventuali e programmate assenze (vacanze, necessità di permanenza del 
bambino a casa, ecc.) 
All’interno della scuola, da parte del personale, non può essere somministrato alcun medicinale, né rimedi 
omeopatici. 
I bambini con temperatura corporea di 38 C° interni, ovvero che presentino sintomi di diarrea o vomito, devono 
essere allontanati dalla scuola e rimandati al proprio domicilio; per quanto attiene alla presenza di sospette malattie 
infettive o congiuntivite o pediculosi, l’allontanamento verrà predisposto su indicazione degli educatori. 
La somministrazione di farmaci avverrà solo nel caso in cui gli stessi siano indispensabili per la vita del bambino. 
All’atto di presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere allegata il certificato delle vaccinazioni svolte fino 
ad oggi obbligatorie per legge o l’autocertificazione di uno dei genitori. 
L’iscrizione verrà ritenuta valida al saldo della quota di iscrizione (vedi documento quote e contributi). 
 
 

Alimentazione e Menu 
 

I menu sono preparati con cibi provenienti da agricoltura biologica e basati su tabelle dietetiche elaborate per 
garantire il corretto equilibrio di tutti i nutrienti. 
I menu sono di due tipi: 
 

Menù Invernale e Menù estivo 
 

Quote e Contributi 
La quota di iscrizione e il contributo frequenza annuale sono determinati ogni anno dall'Assemblea dei Soci in sede 
di elaborazione del Bilancio Preventivo e sintetizzato nel documento Scuola Materna – Quote e Contributi 
Le chiusure del servizio per festività non incidono sulla retta. 
E’ obbligatorio avvisare qualora il bambino dovesse assentarsi per qualsiasi motivo. 
 Qualora si intenda ritirare il proprio bambino dal nido, occorrerà presentare una lettera che specifichi tale intenzione 
e le eventuali motivazioni (malattia, trasferimento, perdita di lavoro del genitore). 
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La suddetta lettera dovrà essere consegnata un mese prima rispetto alla data di 
effettiva cessazione della frequenza e verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa. 
Di fronte alla presenza di uno o più posti liberi, verranno chiamati in ordine di graduatoria, i bambini aventi diritto 
al posto. Se l'avente diritto volesse ritardare di uno o più mesi l'inserimento, sarà invitato a versare una quota pari 
alla retta prevista per il mantenimento del posto. Differentemente verrà chiamato il successivo in graduatoria. 
 
 

Pasti 
I genitori possono scegliere di pagare i singoli pasti a consumo (con addebito mensile posticipato) ovvero 
corrispondere una quota forfettaria mensile da pagarsi contestualmente al contributo di frequenza. La scelta della 
modalità (a consumo o forfait mensile) deve essere effettuata all'atto dell’iscrizione ed è impegnativa per tutto 
l'anno. In caso di assenza per un intero mese solare non sarà dovuto il contributo forfettario concordato per il mese 
in oggetto. 
 

Doposcuola 
Il contributo per la fruizione del Servizio Dopo-Scuola (ore 16.00 – 18.00) è fissato annualmente dall’Assemblea dei 
soci per coloro che ne fruiscono in modalità permanente e per coloro che desiderano fruirne occasionalmente. Il 
personale in servizio nella fascia 16.00-18.00 manterrà un registro mensile delle frequenze. Al termine di ogni mese 
solare verrà consegnato ai genitori utenti occasionali del servizio un rapporto per il saldo a consuntivo da effettuarsi 
entro il giorno 5 del mese successivo con le stesse modalità previste per i contributi di frequenza. 
Tutti i ritardi non comunicati in anticipo alle educatrici e privi del carattere di occasionalità comporteranno l'addebito 
della quota giornaliera dopo-scuola. 
L'Ente gestore si riserva di sospendere il servizio dopo-scuola nel caso in cui la fruizione da parte degli utenti 
scendesse sotto le 150 presenze / mese complessive (permanenti + occasionali) o di rivedere le condizioni di accesso. 
 
Il pagamento della quota di frequenza e del contributo forfettario mensile pasti deve essere effettuato in via 
anticipata entro il giorno 5 del mese cui il pagamento si riferisce. Lo stesso potrà essere effettuato con bonifico 
bancario o tramite assegno bancario. Il bonifico dovrà essere versato a:  
Banca Prossima - Filiale 5000 di Milano  
Coord. Bancarie c/c 00076318 - ABI 03359 - CAB 01600 - CIN C  
IBAN IT13 C033 5901 6001 0000 0076 318 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DEL BOSCO VERDE 

Quote e Contributi 2017-18 
 
 

 
Quota Iscrizione   Euro   75  
 
Contributo Frequenza                   Euro  160 mensile 
  
Con possibilità di pagamento frazionato in due rate: 
 
Il contributo annuale copre la frequenza da settembre a giugno; potrà essere versato mensilmente o frazionato in 2 
rate  anticipate  
settembre – dicembre 640 euro (entro il 5 settembre dell’anno in corso)  
gennaio – giugno 960 euro (entro il 5 gennaio dell’anno in corso) 
 
Le famiglie che hanno almeno due bambini frequentanti la scuola dell'infanzia hanno diritto ad una riduzione del 10% 
sui contributi di frequenza (escluso buono pasto) della scuola dell'infanzia per iscritti ulteriori al primo. 

 
Pasti 
Costo pasto (a consumo) con addebito mensile posticipato  Euro   4,20 
Abbonamento mensile forfettario anticipato    Euro  75 

 
Doposcuola 
Continuativo        Euro 55/mese 
Saltuario        Euro   4,50/giorno 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

“IL BOSCO VERDE” 
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
genitore di ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
dichiara di aver letto e accettato il regolamento della Scuola dell’Infanzia “Il Bosco Verde”. 
 
 
 
 
 
Data          firma 
 
………………………………....                            …………………………………………………… 

 
 

 

 


