Fondazione Scuola Materna
REGINA MARGHERITA
Via Antonio Locatelli, 1
24040 - Bonate Sotto BG
Tel. e Fax 035 991068
scuolamaternabonatesotto@gmail.com
P.IVA. 02223550167 – C.F. 82003330162

Prot. n 01/2021

Bonate Sotto, 05/01/2021

alla cortese attenzione

Genitori dei nati negli anni 2016 -2017 – 2018 – 2019 – 2020 -2021
CC:
sig. Carlo Previtali Sindaco di Bonate Sotto
OGGETTO: OPEN DAY 2021 – UNA COMUNITÀ EDUCANTE
Cari genitori,
tradizionalmente a gennaio la nostra scuola si apre a tutti i genitori per dare la possibilità di visitare la
struttura e avere un colloquio con le educatrici e le insegnanti. La struttura è “aperta”, chiunque può entrare.
Quest’anno abbiamo dovuto cambiare l’organizzazione della giornata per poter essere rispettosi delle
indicazioni che le autorità sanitarie ci consigliano: evitare assembramenti, assicurarsi che poi la struttura
venga sanificata. L’accesso alla struttura sarà quindi riservato ai genitori e regolamentato per aderire alla
normativa ma la sostanza della visita non cambia, sarete in piccoli gruppi e il nostro personale avrà
maggiore possibilità di darvi le informazioni necessarie.
La nostra scuola è caratterizzata dal progetto 0-6, molti bambini iniziano la loro esperienza dal nido per
proseguire il loro percorso sino all’ultimo anno della scuola dell’infanzia in un’ottica di continuum
formativo. Ma non è solo questo. Il progetto, infatti, vuole far esprimere al meglio le enormi potenzialità
che ogni bambino e bambina possiede in questo periodo della vita.
E’ in questo periodo che bimbi e bimbe esprimono e formano le basi del loro futuro. Nostro compito è
saperle cogliere e sviluppare; il progetto di rinnovamento iniziato nel 2019, interrotto lo scorso anno,
riprenderà per costruire una didattica rinnovata e dialogare sempre più con la famiglia e il territorio per
costruire una comunità educante.
Il progetto 0 – 6 è una opportunità di inserimento graduale dei bambini in piccole “comunità” e permette
loro di sviluppare capacità di relazione tra pari e adulti, superare piccole o grandi difficoltà in una micro
comunità serena, vantaggi che poi saranno importanti nella loro vita.
Fondazione Scuola Materna Regina Margherita
Il Presidente
Valter Previtali
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LA VISITA ALLA STRUTTURA
La giornata OPEN DAY è diventata due giornate secondo lo schema di seguito descritto:

SABATO 23 GENNAIO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA
ORARIO
Dalle 8,30 alle 9,30
Dalle 9,30 alle 10,30
Dalle 10,30 alle 11,30

PERSONALE
3 educatrici nido
3 educatrici nido
3 educatrici nido

FAMIGLIE
6 famiglie
6 famiglie
6 famiglie

Dalle 13,00 alle 14,00
Dalle 14,00 alle 15,00
Dalle 15,00 alle 16,00
Dalle 16,00 alle 17,00

3 educatrici primavera
3 educatrici primavera
3 educatrici primavera
3 educatrici primavera

6 famiglie
6 famiglie
6 famiglie
6 famiglie

SABATO 30 GENNAIO LA SCUOLA DELL’ INFANZIA
ORARIO
Dalle 8,30 alle 9,30
Dalle 9,30 alle 10,30
Dalle 10,30 alle 11,30
Dalle 11,30 alle 12,30

PERSONALE
5 insegnanti
5 insegnanti
5 insegnanti
5 insegnanti

FAMIGLIE
10 famiglie
10 famiglie
10 famiglie
10 famiglie

Alla visita potranno partecipare solo due persone per ciascuna famiglia. In questo modo avrete un contatto
diretto, infatti ogni gruppo composto da due famiglie verrà guidato alla visita della struttura da
un’insegnate o educatrice. Durante le due giornate saranno presenti la Coordinatrice, sig.ra Bettinelli
Eleonora, il presidente Valter Previtali o il vice presidente rag. Consonni Norberto per rispondere ad
eventuali richieste di ulteriori chiarimenti.
LE ISCRIZIONI

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 18 GENNAIO AL 26 FEBBRAIO 2021.
Per effettuare l’iscrizione è OBBLIGATORIO:
1- fare un bonifico alla Fondazione ad uno dei seguenti IBAN :
Banca PopSO IT76X0569652610000002137X71 oppure BCC IT66Y0889952610000000410136
causale: ISCRIZIONE ANNO ED. 21/22 NOME E COGNOME DEL BAMBINO
euro 100,00 bimbi nati nel 2016-2017-2018-2019 iscrizione scuola infanzia e primavera
euro 60,00 bimbi nati nel 2020-2021 iscrizioni asilo nido
SENZA VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE NON SI È ISCRITTI
2- COMPILARE e FIRMARE la modulistica in ogni sua parte allegando copia carta d’identità e codice fiscale
dei genitori e la sola carta d’identità delle persone che delegate al ritiro di vostro figlio/a.
La modulistica può essere ritirata: presso la scuola durante l’open day , scaricandola dal sito della scuola
www.scuolamaternabonate.it , OPPURE, per coloro che già frequentano verrà consegnato il modulo dal
nostro personale scolastico.
3- Inviare documentazione del punto 2 alla mail della scuola: scuolamaternabonatesotto@gmail.com
4- I moduli di iscrizione e la documentazione a corredo deve essere consegnata in originale alla scuola
per i rinnovi al personale docente entro il 26/2/2021
per i nuovi iscritti il primo giorno di frequenza

Per informazioni è possibile telefonare al numero 035 991068 dalle 08,30 alle 12,30
oppure inviare una mail all’indirizzo scuolamaternabonatesotto@gmail.com
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LE RETTE
La nostra Fondazione opera nella comunità da moltissimi anni, garantendo a tante generazioni la possibilità
di accedere ad un servizio importante per la crescita dei bambini e delle bambine di Bonate Sotto e di
alcuni paesi limitrofi.
La definizione della retta è un equilibrio tra le esigenze delle famiglie e il necessario equilibrio di bilancio
della fondazione e la quota pagata rappresenta solo una parte del costo totale per ciascun bambino.
Il sostegno alle rette è principalmente garantito dall’importante intervento dell’Amministrazione
Comunale, dallo Stato e dalla Regione. I contributi non sono solo diretti alla nostra Fondazione ma anche,
attraverso varie forme di sostegno, anche alle famiglie; ad esempio i NIDI GRATIS, il BONUS INPS e il
sostegno rette del Comune di Bonate Sotto.
Al mantenimento di una retta calmierata sono fondamentali anche l’azione gratuita di molti volontari, le
donazioni dell’associazione genitori (AGE) e il ricavato del 5 x 1000 e il lavoro a totale titolo gratuito del
Consiglio di Amministrazione.
La nostra Fondazione, oltre a garantire una qualità del servizio grazie all’aggiornamento continuo del
personale, si avvale di consulenti sia previsti dalle norme quali il medico del lavoro, lo specialista in
sicurezza e altri decisi dal Consiglio di Amministrazione a supporto dell’attività di insegnati ed educatrici, in
specifico: la psicopedagogista, la pediatra e un’ esperta in programmazione didattica.
Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 7 del 24/08/2020 ha confermato le rette decise per l’anno in
corso.
TARIFFE SCUOLA DELL’INFANZIA BIMBI NATI NEL 2016-2017-2018

A 1– RETTE ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI BONATE SOTTO
•
•
•

quota base di iscrizione:
retta mensile di frequenza per un figlio:
retta mensile di frequenza per altri figli:

€ 100,00 DA VERSARE CON BONIFICO BANCARIO
€ 195,00
€ 165,00

A2– RETTE ALUNNI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI
•
•

quota base di iscrizione:
retta mensile di frequenza per un figlio:
retta mensile di frequenza per altri figli:

€ 100,00 DA VERSARE CON BONIFICO BANCARIO
€ 205,00
€ 185,00

A3- ASSENZE
•
•

15 giorni consecutivi di calendario riduzione mensile € 30
30 giorni consecutivi di calendario riduzione mensile € 40

B-SERVIZI AGGIUNTIVI

•
•

PRE SCUOLA
dalle 7,30 alle 08,30
€ 40,00
PRE SCUOLA
dalle 08,00 alle 08,30
€ 30,00
• POST SCUOLA
dalle 16,00 alle 17,00
€ 35,00
• POST SCUOLA
dalle 16,00 alle 18,00
€ 70,00
La tariffa del post scuola comprende la merenda
I servizi aggiuntivi devono essere pagati contestualmente alla retta ordinaria.
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TARIFFE SEZIONE PRIMAVERA BIMBI NATI NEL 2019
A 1– RETTE ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI BONATE SOTTO
•
•
•

quota base di iscrizione:
retta mensile di frequenza per un figlio:
retta mensile di frequenza per altri figli:

€ 100,00 DA VERSARE CON BONIFICO BANCARIO
€ 325,00
€ 275,00

A2– RETTE ALUNNI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI
•
•

quota base di iscrizione:
retta mensile di frequenza per un figlio:
retta mensile di frequenza per altri figli:

€ 100,00 DA VERSARE CON BONIFICO BANCARIO
€ 340,00
€ 290,00

A3- assenze
•
•

15 giorni consecutivi di calendario riduzione mensile € 30
30 giorni consecutivi di calendario riduzione mensile € 40

B-SERVIZI AGGIUNTIVI

•
•

PRE SCUOLA
dalle 7,30 alle 08,30
€ 40,00
PRE SCUOLA
dalle 08,00 alle 08,30
€ 30,00
• POST SCUOLA
dalle 16,00 alle 17,00
€ 35,00
• POST SCUOLA
dalle 16,00 alle 18,00
€ 70,00
La tariffa del post scuola comprende la merenda
I servizi aggiuntivi devono essere pagati contestualmente alla retta ordinaria.

TARIFFE ASILO NIDO BIMBI NATI NEL 2020 E 2021
A – RETTE ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI BONATE SOTTO
•
•

quota base di iscrizione:
€ 60,00 DA VERSARE CON BONIFICO BANCARIO
retta mensile di frequenza
tempo full time:
€ 630,00
• retta mensile di frequenza
tempo part-time:
€ 504,00
• per due fratelli:
riduzione del 30% sull’importo delle rette
• in caso di assenza per l’intero mese: per mantenere il posto occorre pagare il 75% della retta
• per ogni giorno di assenza verrà applicata una riduzione di € 2,00

B – RETTE ALUNNI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI
•
•
•
•
•
•

quota base di iscrizione:
€ 60,00 DA VERSARE CON BONIFICO BANCARIO
retta mensile di frequenza
tempo full time:
€ 714,00
retta mensile di frequenza
tempo part-time:
€ 570,00
per due fratelli:
riduzione del 30% sull’importo delle rette
in caso di assenza per l’intero mese:
per mantenere il posto occorre pagare il 75% retta
per ogni giorno di assenza verrà applicata una riduzione di € 2,00
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