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Protocollo Generale 
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Piazza A. Moro, 1 
21020 Buguggiate 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA “SEZIONE PRIMAVERA”  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “DIONISIA CALDIROLA”  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
da presentarsi presso il Protocollo Generale del Comune 

ENTRO IL 15 GIUGNO 2019 

COMPILARE TUTTI I CAMPI 

Primo genitore  

Il/la sottoscritto/a*  ______________________________________________________________________  

residente a*  ____________________________________________________________________________  

in via*  _________________________________________________________________________________  

C.F. *  ________________________________  tel.  _____________________________________________  

cell. *  ________________________________  email ____________________________________________  

Secondo genitore 

Il/la sottoscritto/a*  ______________________________________________________________________  

residente a*  ____________________________________________________________________________  

in via*  _________________________________________________________________________________  

C.F. *  ________________________________  tel.  _____________________________________________  

cell. *  ________________________________  email ____________________________________________  

esercente la patria potestà parentale o legalmente delegato a fare le veci del/la * 

  bambino  bambina 

 ______________________________________________________________________________________  
(nome e cognome del bambino/a) 

nato/a a*  ___________________________________________  il*  _______________________________  

C.F. *  _______________________________________________  

Cittadinanza * ________________________________________  

chiede l’iscrizione alla “Sezione Primavera” della Scuola dell’Infanzia Comunale “Dionisia Caldirola” per 
l’anno scolastico 2019/2020. 

* campi obbligatori al fine dell’iscrizione  

mailto:protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it


SI DICHIARA CHE 

Il bambino/a: 

 è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge n. 119 del 31 Luglio 2017, così 

come risultanti da certificazione vaccinale al: ______________, che si allega. 

 non è stato sottoposto/a in quanto  ____________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________  

Si informa che all’atto della frequenza il bambino/a dovrà essere in regola con lo stato vaccinale. In man-
canza di ciò, la frequenza non potrà avvenire fino alla regolarizzazione. 

Criteri per la formazione della graduatoria (art. 12.7 del vigente Regolamento Scuola dell'Infanzia comunale 
Dionisia Caldirola). (Barrare la casella corrispondente alla casistica ricorrente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento Scuola dell'Infanzia Comunale Dionisia Caldirola, 
chiedo/iamo l’iscrizione al/ai seguenti servizi (da barrare se interessati): 

o Pre Scuola (il servizio sarà attivato con un minimo di 5 iscritti) 

o Dopo Scuola (il servizio sarà attivato con un minimo di 5 iscritti) 

 Firma primo genitore Firma secondo genitore 

 ______________________________ ______________________________ 

Il testo integrale del Regolamento Scuola dell'Infanzia Comunale Dionisia Caldirola lo si può trovare nella sezione 
Regolamenti del sito comunale o nella sezione “Scuola dell’Infanzia Comunale”. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune di Buguggiate – Piazza A. 
Moro, 1 – 21020 Buguggiate, negli orari di apertura al pubblico oppure trasmessa via PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it, allegando, con la scansione, il modulo di domanda, firmato e compilato in 
ogni sua parte. 

In entrambe le modalità è obbligatorio allegare il documento di riconoscimento di entrambi i genitori e 
l’attestazione vaccinale o altro documento utile a certificare il mancato obbligo. 

si no

il bambino/a è residente? 30 0

il bambino/a residente presenta disabilità? 10 0

il bambino/a residente ha una relazione 

dell'Assistente Sociale che certifica difficoltà 

famigliari?

8 0

ci sono fratelli già frequentanti la scuola 

dell'infanzia nel momento di frequenza del nuovo 

iscritto?

7 0

bambino/a non residente con parenti residenti 5 0

bambino/a proveniente dall'asilo nido comunale 

di Buguggiate
6 0

punteggio
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“SEZIONE PRIMAVERA”  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “DIONISIA CALDIROLA”  
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

INFORMAZIONI 

La “Sezione Primavera” viene costituita quale servizio aggiuntivo e integrativo rispetto alle attività della 
Scuola dell’Infanzia Comunale “Dionisia Caldirola”. 

L’accesso alla “Sezione Primavera” è riservato ai bambini/e di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, che com-
piano: 

- i due anni di età in una data compresa tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno scolastico di rife-
rimento; 

- per i bambini che compiono i 24 mesi d’età tra il 1 settembre ed il 31 dicembre, l’ammissione alla 
frequenza sarebbe fissata comunque al compimento dei due anni di età salvo diversa determinazio-
ne dell’educatore. 

La “Sezione Primavera” seguirà stessi orari stabiliti per la Scuola dell’Infanzia Comunale. 

I servizi di pre e doposcuola verranno attivati al raggiungimento di n. 5 bambini iscritti. 

Nelle more dell’approvazione di un nuovo Regolamento verranno applicate le riduzioni previste dall’art. 
17.2 del vigente Regolamento della Scuola dell’Infanzia Comunale “Dionisia Caldirola”. 

Alla scadenza della presentazione della domanda di iscrizione verrà stilata apposita graduatoria, con gli 
stessi criteri previsti dal Regolamento in parola, e verrà inviata ai Genitori dei bambini in graduatoria 
comunicazione di accoglimento del posto con invito al pagamento della quota di iscrizione. 

Per coloro che hanno già presentato domanda a Gennaio come anticipatari della Scuola dell’Infanzia, per 
l’a.s. 2019/2020, avendo già provveduto al pagamento dell’iscrizione, qualora optassero per l’inserimento 
nella “Sezione Primavera”, non dovranno nuovamente pagare l’iscrizione. 

L’iscrizione alla Sezione Primavera è vincolante per l’intero anno scolastico. 

Sarà cura dei genitori fornire il materiale sottoindicato, che verrà custodito negli appositi spazi, messi a 
disposizione dalla Scuola: 

- Pannolini (non a Mutandina); 

- n. 1 confezione di salviette umidificate; 

- Sacchetti di plastica per biancheria sporca; 

- Un cambio completo; 

- Asciugamano per il cambio; 

- Asciugamano per le mani (con asola per appenderlo); 

- Ciuccio con laccetto; 

- Bavaglini con Elastico; 

- Calze antiscivolo; 

- n. 1 cuscino con federa; 

- n. 1 foto in primo piano del bambino; 
Eventuale altro materiale verrà comunicato dall’educatrice. 
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TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 

“Dionisia Caldirola” 

SEZIONE PRIMAVERA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Anno scolastico 
2019/2020 

Scadenza pagamenti 
entro il 

Tariffa 
€. 

Tariffa ridotta 30% 
Per nuclei famigliari 

RESIDENTI  
con 2 o più figli 

frequentanti 
LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
€. 

Residenti 
Non 

residenti 

Iscrizione 
 

Unica 
Definita nella 

comunicazione di 
accoglimento 

40,00 45,00  

Retta Rata mensile 
30 del mese di 

frequenza 
260,00 280,00 182,00 

Prescuola Rata mensile 
15 del mese successivo 
a quello di frequenza 

65,00 70,00 45,50 

Doposcuola Rata mensile 
15 del mese successivo 
a quello di frequenza 

65,00 70,00 45,50 

Refezione 
scolastica 

Singolo pasto 
I pasti devono essere 

pagati anticipatamente 
4,67 

Il Sistema SCHOOLCARD invierà 
in modo automatico un 

messaggio di invito alla ricarica 
da quando il credito del 

consumatore sia inferiore a  
n. 3 pasti 

 


