
 
 
 
 

 
 
Composizione del Mio Nucleo Famigliare (compresi eventuali parenti conviventi) 

 
Cognome e Nome Grado parent. Nato il  Luogo di nascita Professione 

     

     

     

     

     

     

     
 

Io sottoscritto………………………………………………genitore del bambino/a…………………………………… 

DICHIARO 

di aver preso atto dell’Indirizzo Cattolico della Scuola dell’Infanzia – Sezione Primavera e delle norme che ne 
regolano il funzionamento. 
                                                                                MI IMPEGNO 

 a versare la quota di iscrizione e quella di frequenza mensile secondo le modalità stabilite dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Dalmine, ...............................................   Firma ..................................................................... 

Scuola dell’Infanzia  Interparrocchiale di Dalmine 

“ San Filippo Neri “ 
Via Vittorio Veneto, 1 Dalmine Tel. 035561130 

Anno Scolastico 2022/2023 
 

Richiesta di iscrizione 

del bambino/a  
 
                               (nome bambino/a)   

……………...……………..……………………………………………

……………………………..                     
Nato/a  ……………………………………………………………………….        

Il……………………………………………………………………………… …..         

cittadinanza ………………………………………………………………. 

codice fiscale ……………………………………………………………. 

indirizzo ……………………………………………………………………..      

città …………………………………………………………………………….            

cap  ……………………………………………………………………………..                                     

tel casa ………………………………………………………………………  

cell. Mamma……………………………………………………………….. 

cell. Papà……………………………………………………………………..                  

tel lav ………………………………………………………………………….  

          …………………………………………………………………………..                    

 tel nonni…………………………………………………………………….. 

              …………………………………………………………………….. 

              ……………………………………………………………………..                  

Medico ………………………………………………………………………..  

 

Servizio anticipo/posticipo scuola       Sì  No 

Mamma: 

nome………………………………………………………………………          

cognome ……………………………………………………………….    

nata a ……………………………………………………………………        

il  ……………………………………………………………………………   

codice fiscale………………………………………………………..            

cittadinanza ……………………………………………………….. 

titolo di studio……………………………………………………       

professione…………………………………………………………..   

e mail……………………………………………………………………    

Papà: 

nome ……………………………………………………………………         

cognome………………………………………………………………..     

nato a ……………………………………………………………………        

il  …………………………………………………………………………..   

codice fiscale…………………………………………………………            

cittadinanza ……………………………………………………….. 

titolo di studio……………………………………………………          

professione…………………………………………………………..  

e mail …………………………………………………………………….  

 



 

 

  

 

Scuola dell’Infanzia Interparrocchiale 

S.Filippo Neri 

Dalmine 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per l’anno scolastico 2022/2023  le rette così specificate: 

 

A) Quota di iscrizione: 

 
 La quota di iscrizione   Euro 80,00= In caso di rinuncia da parte della famiglia la quota non verrà rimborsata. 

 

 

B) Retta refezione 

 

Fasce reddito pro-capite lordo annuo Importo fisso Importo 

  

Da 

 

A 

per l’intero 

anno 

scolastico 

suddiviso 

in rate  

mensili 

A 0 2.950,00 1.450,00 145,00 

B 2.950,01 3.750,00 1.800,00 180,00 

C 3.750,01 oltre 2.100,00 210,00 

 

 Le fasce di reddito di cui sopra sono determinate dividendo la somma, al lordo dei redditi del nucleo famigliare per 

il numero dei componenti la famiglia. 

a) per i redditi da lavoro dipendente il reddito pro-capite complessivo lordo, determinato come sopra, è 

ulteriormente ridotto del 50%; 

b) per i redditi da lavoro autonomo la fascia di reddito è determinata senza ulteriore riduzione del 50%; 

c) i redditi da lavoro all’estero, in mancanza di diversa documentazione, sono inclusi nella fascia più alta. 

 Ai fini dell’inquadramento nelle fasce A - B - C della riduzione o dell’esenzione dalle rette, ogni famiglia 

presenterà domanda all’amministrazione della scuola dell’Infanzia oltre allo stato di famiglia in carta semplice che 

è richiesto per tutti gli inscritti, presentando: 

  - copia della dichiarazione dei redditi relativi all’anno precedente; (per l’anno scolastico 2022/2023  sarà 

pertanto necessario presentare entro il 1° settembre 2022 i modelli fiscali relativi all’anno 2021) 

L’applicazione delle fasce A – B – C saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione a insindacabile 

giudizio del medesimo. 

 

Le assenze, di qualunque durata e per qualsiasi motivo (comprese eventuali quarantene) non danno luogo ad 

alcuna riduzione. 

Le assenze, di qualunque durata, imposte da chiusura forzata della intera  struttura per effetto di 

disposizioni nazionali, regionali, provinciali o comunali danno luogo ad eventuali riduzioni in relazione alla 

concessione di ammortizzatori sociali (cassa integrazione per il personale dipendente ) alla struttura 

medesima.  

 

 

 



 

 

 

 

C) Riduzione: 

 
Fratelli e Sorelle : Su richiesta sono previste ulteriori riduzioni per i redditi pro-capite inferiore ad 

Euro 5.500,00=:  

 - del 20% di ciascuna retta per le famiglie con due bambini utenti del servizio; 

 - del 33% per ogni retta per le famiglie con più di tre bambini utenti. 

Tali riduzioni saranno autorizzate previo accertamento da parte dell’amministrazione della scuola dell’Infanzia. 

 

NB. Per gli utenti non residenti nel comune di Dalmine dovrà essere versata la quota relativa alla fascia C 

(€ 2100,00 annua pari ad €210,00 mensili)= 

 

Le rette dovranno essere pagate presso Banco Popolare (già Credito Bergamasco filiale di Dalmine  entro il 5 del 

mese successivo alla frequenza mediante bonifico alle coordinate bancarie che verranno comunicate in seguito. 

 

D) Ritiri dalla scuola dell’Infanzia: 

 

In caso di ritiro dell’alunno dalla scuola dell’Infanzia, dovrà essere pagata la quota fissa mensile secondo le 

seguenti modalità: 

a) per dimissioni da settembre 2022 a gennaio 2023, versamento delle quote fino a gennaio 2023; 

b) per dimissioni da febbraio 2023 a giugno 2023, versamento delle quote fino a giugno 2023. 

 

E) Servizio aggiuntivo di PRE-POST: 

 
La retta del servizio pre-post scolastico viene determinata nella misura fissa pari ad Euro 80,00 mensili, per ogni 

mese da settembre a giugno qualunque sia la fascia di reddito della famiglia utente; 

 

Poiché tale servizio è organizzato sulla base del numero dei richiedenti, in caso di rinuncia allo stesso durante 

l’anno, dovrà comunque essere versata la relativa quota per ogni mese. 

 

 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di aver letto attentamente e di conoscere perfettamente il 

contenuto sopraesposto che viene espressamente approvato e si impegnano a versare le rette di frequenza secondo le 

modalità sopra citate per l’intero anno scolastico. 

 

 

Dalmine, __________________ I genitori _______________________________________ 

     

  _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


