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ALLEGATO 1 

 
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA  

“G. MENDOZZA – G. BINDA” DI MONVALLE 
 

La Scuola Materna “G. Mendozza – G. Binda” sorge in via IV Novembre, 28 a Monvalle. 
Il 7 gennaio del 1985, con decreto regionale, ha ottenuto il riconoscimento giuridico “Ente Morale” con 

denominazione “Associazione Scuola Materna Giuseppe Mendozza e Giulio Binda”. 
E’ stata, inoltre, riconosciuta la parità scolastica, con legge N° 62 Art. 1 Comma 2 del 10 marzo 2000. 

“L’ente ha per scopo, nell’ambito territoriale della regione Lombardia, 
- di favorire l’istruzione, lo sviluppo fisico, intellettuale, sociale e religioso della personalità infantile, 
- di preparazione alla scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia ed operando secondo la 

visione cristiana della vita.” ( Art. 2 dello Statuto) …” 
 
DOCUMENTI 
 
Per l’iscrizione alla scuola è necessaria la compilazione dei seguenti documenti: 
 

- Domanda d’iscrizione 
- Modulo deleghe per il ritiro del bambino 
- Modulo recapiti telefonici 
- Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13, D. LGS.196/03 
- Informativa documentazione attività didattiche a tutela dell’immagine 
- Modulo richiesta servizi pre scuola e post scuola 
 

Sono inoltre da allegare i seguenti documenti: 
 

- Copia Carta di Identità dei genitori e delle eventuali persone delegate al ritiro del bambino 
- Stato di famiglia 
- Certificato di nascita 
- Certificato di vaccinazione 
- N° 1 foto tessera del bambino 
- Attestazione dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione annuale pari a € 65.00 

 
In seguito, si chiede di sottoscrivere ulteriori documenti, forniti dalla scuola stessa, quali ad esempio 
autorizzazioni per uscite sul territorio. 
 
La documentazione per l’iscrizione del bambino viene consegnata alla famiglia in sede di Open Day, per 
essere poi riconsegnata dalla famiglia a scuola entro il mese successivo. 
Sono ammessi a Settembre i bambini che compiono 3 anni entro Dicembre dell’anno preso in 
considerazione. 
Possono essere ammessi alla frequenza i bambini che compiono 3 anni entro il 30 Aprile dell’anno 
successivo, se ci sono posti disponibili non occupati dai bambini di 3 anni e previa valutazione da parte del 
Collegio Docenti. 
In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili, criteri prioritari sono il compimento del terzo 
anno di età entro Dicembre dell’anno in corso e la residenza nel Comune di Monvalle. 
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ORARI  DI  FUNZIONAMENTO 
 
La scuola è aperta dalle ore 7.30 alle ore 18.00; offre un servizio di pre scuola dalle 7.30 alle 9.00 ed un 
servizio di post scuola dalle 15.30 con uscita dalle 16.30 alle 16.45 e dalle 16.30 alle 18.00, con uscita dalle 
17.30 alle 18.00. 
L’orario “normale” offerto dalla scuola è dalle 9.00 alle 15.30.  
Sono previste, inoltre, per soddisfare esigenze personali particolari, un’uscita alle ore 11.30 (utilizzata, 
normalmente, le prime settimane dell’anno scolastico per i più piccoli) e una alle 13.30, da concordare, di 
volta in volta, con l’insegnante. 
In sintesi: 
 
ore 7.30 – 9.00        Ingresso pre scuola 
ore 9.00                    Ingresso “normale” 
ore 13.30                  Uscita dopo il pranzo 
ore 15.30                  Uscita “normale”  
ore 16.30 -16.45      Prima uscita post scuola 
ore 17.30 - 18.00     Seconda uscita post scuola 
 
 
I GENITORI SONO TENUTI A RISPETTARE RIGOROSAMENTE L’ORARIO SCOLASTICO AL FINE DI GARANTIRE LE 
MIGLIORI CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI BAMBINI 
 
 
TARIFFE 
 

Iscrizione € 65.00 
Da versare all’atto dell’iscrizione 

Retta mensile € 150.00  
Da versare entro il 10 di ogni mese 

Buono pasto € 4.00 
Da consegnare giornalmente 

Pre scuola € 35.00 
Da versare con la retta mensile 

Post scuola fino alle ore 16.30 € 30.00 
Da versare con la retta mensile 

Post scuola fino alle ore 18.00 € 45.00 
Da versare con la retta mensile 

 
  
Il pagamento della retta, comprensiva di pre e post scuola, per chi ne usufruisce, deve avvenire unicamente 
attraverso bonifico bancario continuativo entro il 10 del mese corrente.  
Chi richiede i servizi di pre e post scuola è tenuto a mantenerli per l’intero anno scolastico, in caso di 
sopraggiunta impossibilità a mantenere il servizio, sarà necessario fare riferimento al CDA che valuterà caso 
per caso . 
La scuola offre la possibilità di usufruire di pre e post scuola saltuariamente, in caso di necessità, 
corrispondendo una quota di volta in volta pari a euro 4.00 per il prescuola, euro 4.00 per il postscuola fino 
alle 16.30 ed euro 6.00 per il post scuola fino alle 18.00 
 
La merenda del pomeriggio viene fornita dalla scuola, sia per chi usufruisce regolarmente del post scuola, 
sia per chi ne usufruisce occasionalmente. 
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BUONI PASTO 
 
I buoni pasto si acquistano presso la scuola, il primo e il terzo Lunedì del mese in orario di ingresso. 
I bambini, quotidianamente, consegnano un buono pasto all’insegnante. 
 
 
FREQUENZA 
 
La frequenza regolare e continua è premessa per assicurare una proficua ed ottimale esperienza educativa, 
oltre che a un corretto funzionamento della scuola. 
E’ chiesto alle famiglie di comunicare l’assenza da scuola del proprio figlio e l’eventuale contrazione di 
malattie infettive, nel rispetto della comunità. 
 
MENU’ 
 
La scuola dispone di mensa interna con la presenza di una cuoca e adotta un menù approvato dall’U.O. 
Nutrizione ASL di Varese. 
In caso di intolleranze e/o allergie, è necessario presentare certificato medico, con le necessarie indicazioni 
dietetiche. 
 
RICORRENZE 
 
In occasione di compleanni o altre ricorrenze, i genitori sono tenuti a rispettare le disposizioni della ASL 
(non sono consentiti cibi e bevande confezionati in casa; sono ammessi, quindi, prodotti in confezioni 
sigillate, poiché dotati di lista degli ingredienti e data di scadenza e prodotti di pasticceria, purchè corredati 
dalla lista degli ingredienti). 
Per non incorrere, inoltre, in spiacevoli malintesi, e nel rispetto della collettività, i genitori dovranno evitare 
di consegnare ai bambini, prima dell’entrata a scuola, dolciumi in genere da consumarsi individualmente.  
 
COMUNICAZIONI 
 
Telefonate: durante l’orario di servizio le insegnanti le accetteranno solo per comunicazioni urgenti; la 
Coordinatrice è contattabile tutti i giorni telefonicamente e via mail. 
 
 
MEDICINALI 
 
Solo in caso di assoluta comprovata necessità di somministrazione di farmaci, verrà concordato con la 
famiglia e con il medico curante un programma di attivazione dell’intervento. 
 
 
PRONTO SOCCORSO 
 
In caso d’improvviso malessere del bambino, dovrà essere informata la famiglia, al quale sarà affidato il 
figlio. 
In casi gravi si provvederà al trasferimento al Pronto Soccorso. 
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CORREDO 
 
Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico (es. tuta da ginnastica), senza bretelle, cinture, ganci 
complicati, in modo che il bambino possa muoversi liberamente ed esser autonomo. 
E’ opportuno lasciare sempre a scuola un cambio completo, adeguato alla stagione (mutandine, maglietta 
intima, maglietta, felpa, pantaloni e calze). Utile è anche un grembiule di plastica con le maniche per la 
pittura. 
Il tutto contrassegnato con il nome del bambino. 
E’ consigliato l’utilizzo di pantofole da lasciare presso la scuola. 
Da portare all’inizio dell’anno scolastico e su richiesta una confezione di salviettine e una confezione di 
fazzoletti di carta. 
 
                                                             

 
 IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 
Associazione Scuola Materna 
 “G. Mendozza- G. Binda”  
Via IV Novembre n° 28 
21020 Monvalle (Va) 
 
Tel./Fax 0332 799423 
E.mail: maternamonvalle@gmail.com 
Sito internet www.scuolamaternamonvalle.it  
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ALLEGATO 2  

TARIFFE SCUOLA MATERNA “G.MENDOZZA – G.BINDA”  

 

Iscrizione €  65.00 
Da versare all’atto dell’iscrizione 

Retta mensile * € 150.00  
Da versare entro il 10 di ogni mese 

Buono pasto €  4.00 
Da consegnare giornalmente 

Pre scuola €  35.00 
Da versare con la retta mensile 

Post scuola fino alle ore 16.30 €  30.00 
Da versare con la retta mensile 

Post scuola fino alle ore 18.00 €  45.00 
Da versare con la retta mensile 

*Si precisa che in caso di frequenza di 2 bambini contemporaneamente, la retta mensile sarà per il primo 
bambino di euro 150.00 mentre per il secondo bambino di euro 120.00; in caso di terzo figlio la retta sarà di 
euro 110.00 

La quota di iscrizione annuale va versata sul c/c postale della scuola n°67059550, intestato a 
“Associazione Scuola Materna G.Mendozza-G.Binda”. 

  Ricordiamo che il pagamento della retta, comprensiva di pre e post scuola, per chi ne usufruisce, dovrà 
essere eseguito UNICAMENTE mediante bonifico bancario continuativo. Il versamento dovrà essere 
effettuato entro il giorno 10 del corrente mese (ad esempio entro il 10 Settembre come pagamento della 
retta di Settembre), indicando nella causale il mese di riferimento (ad esempio: “Retta Scuola Materna 
Settembre 2019). 

Coordinate bancarie:  

UBI BANCA 

FILIALE DI LEGGIUNO 

IBAN:  IT30E0311150380000000021824 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Associazione Scuola Materna 
 “G. Mendozza- G. Binda”  
Via IV Novembre n° 28 
21020 Monvalle (Va) 
 
Tel./Fax 0332 799423 
E.mail: maternamonvalle@gmail.com 
Sito internet www.scuolamaternamonvalle.it  
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