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REGOLAMENTO MATERNA A.S. 2021/2022

La scuola dell’Infanzia Paritaria “Ss. Mo Redentore” è aperta ai bambini dai 3 anni ai sei anni. Essa ha lo scopo di educare e
di assistere, secondo la concezione cristiana della vita, i bambini iscritti alla scuola stessa, favorendo la loro crescita fisica,
intellettiva, sociale morale e religiosa,  in stretta collaborazione con la famiglia.
Il  Progetto  Educativo  prevede  lo  sviluppo  di  programmi  coerenti  con  le  indicazioni  metodologiche  e  con  le  finalità
formative, secondo le disposizioni ministeriali.
Le norme che regolano lo svolgimento dell’attività della scuola, approvate dal Consiglio di Gestione sono le seguenti:
 Le attività didattiche per l’anno scolastico 2021/2022 avranno inizio con il mese di settembre 2020 e terminano  alla
fine di giugno 2021. Il calendario delle vacanze natalizie e pasquali terrà conto del Calendario Scolastico Regionale  e per
altre interruzioni terrà conto del calendario della scuola Primaria e secondaria di primo grado di Meduno.
 L’inizio giornaliero dell’attività didattica è fissata dalle ore 8.00 alle ore 9.00; l’uscita è prevista per le ore 16.00 (13.30
in singoli casi e per particolari necessità. All’ora di uscita i bambini verranno affidati ai genitori o a persone maggiorenni da
essi delegate per iscritto, con comunicazione nella quale si assumono ogni responsabilità civile e/o penale. I genitori che
intendessero avvalersi della facoltà di delega sono tenuti ad informare immediatamente i responsabili della Scuola di ogni
variazione di essa.
 Per rendere efficace e costruttiva la collaborazione con le famiglie, le insegnati sono disponibili ogni qualvolta   i
genitori lo richiedono con gentile preavviso, al termine delle attività didattiche giornaliere. In caso di necessità, saranno
le insegnati stesse a mettersi in contatto con le famiglie.
 I genitori sono tenuti a partecipare agli incontri che la Scuola promuove nel corso dell’anno e a collaborare nell’opera
educativa dei bambini, della cui formazione sono i diretti responsabili.
 Ogni anno in sede assembleare, viene eletto il consiglio di intersezione. L’assemblea elegge ogni 3 anni in numero di 3
genitori che faranno parte del consiglio di Gestione della Scuola.
 Per  un  proficuo  svolgimento  del  programma  didattico  e  delle  attività  connesse,  è  necessario  che  i  bambini
frequentino la scuola con regolarità. In caso di impedimento, i genitori ne avvertano tempestivamente le insegnanti; per
assenze di durata superiore a 5 giorni, se dovute a malattia, si domanda una giustificazione scritta ai genitori.
 All’atto dell’iscrizione (scadenza iscrizione 13 febbraio 2021) le famiglie  sono tenute al  versamento di  €  75,00 a
parziale copertura di costi di materiale didattico necessario durante l’anno scolastico.
 La retta annuale viene divisa in 10 mensilità, ogni mensilità deve essere versata per intero entro i primi 5 giorni del
mese indipendentemente dall’effettiva frequenza, a partire dal mese di settembre. Ogni mensilità è di euro 150,00.
 Il versamento andrà effettuato tramite la Friulovestbanca di Meduno. L’operazione bancaria non ha costi aggiuntivi Nel
caso in cui il bambino fosse assente dalla scuola per un mese intero, la quota da versare, per il periodo corrispondente,
sarà di € 75,00.
In caso di difficoltà nel corrispondere la quota dovuta, saranno i genitori a prendere contatto con il presidente della scuola
per valutare la situazione, nel caso di famiglie con svantaggio economico si applicherà uno sconto pari al 20% sulla retta.



PROMEMORIA

DETRAZIONI FISCALI ANNO 2021 – RETTE SCOLASTICHE 
A partire dal 1° gennaio 2020, secondo quanto disposto dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, le spese
suscettibili di detrazione fiscale al 19% di cui all’articolo 15 del TUIR, saranno riconosciute solamente se vengono sostenute
attraverso sistemi di pagamento tracciabili, quali: 
• carte di credito; 
• carte di debito; 
• assegni bancari e circolari; 
• bonifico bancario; 
• bonifico postale. 
Pertanto, anche le spese relative alle rette scolastiche e le spese per l’istruzione potranno essere portate in detrazione
fiscale solo se saranno pagate con i mezzi tracciabili di cui sopra. 


