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INFORMATIVA SULLE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFAN ZIA COMUNALE PARITARIA 

“ P. BOSELLI” PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Si comunica che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “P. Boselli” per l’Anno Scolastico 
2019/2020 apriranno in data 07 gennaio 2020 con termine il 15 febbraio 2020 .  
 
Entro tale data  dovrà essere riconsegnata agli Uffici Comunali l’allegata Domanda di Iscrizione  
compilata in ogni parte: le famiglie che alla scadenza non presentino alcuna documentazione si 
intenderanno non interessate al servizio scolastico per l’anno 2020/2021 e non verranno incluse 
nella graduatoria di accesso alla struttura. 
 
Le iscrizioni sono rivolte in primo luogo con diritto di precedenza, secondo la normativa vigente, ai 
bambini residenti aventi diritto all’accesso in quanto nati nell’anno 2017 e che compiranno i tre anni 
di età entro il 31.12.2020; la graduatoria può eventualmente essere estesa ai nati dal 01.01.2018 
al 30.04.2018 e che quindi compiranno i tre anni entro il 30 aprile 2021. 
 
Nell’allegata Domanda di Iscrizione sarà possibile aderire ai servizi scolastici offerti, di cui si 
riportano di seguito le tariffe “standard” attualmente in vigore: 
 
buono pasto   €  3,40 costo singolo buono pasto 
retta di frequenza  € 55,00 mensile 
servizio di pre-post  € 69,00 periodo settembre-gen naio € 69,00 periodo febbraio-giugno 
servizio di trasporto  € 55,00 periodo settembre-ge nnaio € 55,00 periodo febbraio-giugno 
 
Si precisa che essendo in itinere alcune procedure di gara, le tariffe sopra elencate potrebbero 
subire delle variazioni. 
 
Si sottolinea che l’adesione ai servizi sopra elencati ha una valenza programmatoria: gli stessi 
potranno essere disdetti, riconfermati e/o integrati con il “Modulo di Adesione ai Servizi Scolastici 
per l’A.S. 2020/21” che verrà recapitata a tutti gli iscritti nel mese di maggio p.v. 
 
E’ possibile usufruire di riduzioni sulle tariffe sopra indicate mediante esibizione di “Attestazione 
ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni”: tale attestazione dovrà essere allegata al 
Modulo di Adesione sopra indicato e presentata entro il 30.6.2020. 
 
Si informa infine che il giorno  

sabato 25 gennaio 2020 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

presso la Scuola dell’Infanzia di Via Lodi 4 – fraz. MUZZA 
 
si terrà una giornata speciale di apertura della Scuola, detta anche “OPEN DAY” con la 
possibilità di visionare la Scuola stessa, di interloquire con le insegnanti e la Coordinatrice 
Pedagogica e di chiedere tutte le informazioni relative alla Scuola. 
 
Infine si segnala che sul sito internet del Comune di Cornegliano Laudense 
www.comune.cornegliano-laudense.lo.it alla sezione Uffici – Servizio Cultura e Scuola sono 
disponibili il vigente “Regolamento della Scuola dell’Infanzia” nonché il “Piano Triennale di Offerta 
Formativa”. 
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Per eventuali chiarimenti su modalità di iscrizione ed aspetti organizzativo-gestionali, le famiglie 
potranno contattare i seguenti recapiti: 
Ufficio Pubblica Istruzione :   telefono 0371 69079 (interno 4 -  int 2) 
     e-mail: tributi@comune.cornegliano-laudense.lo.it  
Scuola Infanzia “Boselli”:   telefono 0371 979596  
     e-mail: scuola.infanzia@comune.cornegliano-laudense.lo.it 
 
A disposizione per quanto possa occorrervi, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

             Il Segretario Comunale 
        Dott.ssa Antonella Cardamone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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