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INFORMATIVA Anno Scolastico 2023-2024 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La modulistica per l’iscrizione per l’anno scolastico 2023 -2024 può essere ritirata durante gli Open Day che 

si terranno presso la Scuola dell’Infanzia Don Milani, previsti per giovedì 12 gennaio e sabato 4 febbraio 

2023: inoltre, l’informativa e il modulo d’iscrizione possono essere recuperati direttamente dal sito del 

Comune (www.comune.busnago.mb.i,t accedendo alla sezione “Modulistica, Istruzione”). 

La richiesta di iscrizione, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere presentata unicamente 

tramite e-mail al seguente indirizzo:          infanzia.busnago@cooptempolibero.it  

e dovrà essere accompagnata dalla copia dell’avvenuto versamento - tramite bonifico bancario  in favore di 

“Tempo Libero Soc. Coop. Sociale Onlus” dell’importo pari alla retta mensile ossia: 

 € 115,00 per i residenti    

€ 145,00 per i non residenti.  

Tale somma costituirà versamento della prima rata di frequenza, mentre verrà restituita in caso di mancato 

accoglimento   della domanda di iscrizione. 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione è fissato nel 31 gennaio 2023. 

 

RETTA 

La retta per la frequenza della Scuola dell’Infanzia che integra i costi sostenuti direttamente dal Comune 

ammonta a: 

• € 115,00 mensili per i residenti a Busnago 

• € 145,00 mensili per i non residenti a Busnago. 

Il pagamento della retta dovrà essere effettuato unicamente tramite rid bancario, entro il decimo giorno 

del mese successivo a quello di frequentazione della Scuola. 

 

La retta COMPRENDE la frequenza della Scuola, che sarà attiva:   

• dal 4 settembre 2023 al 28 giugno 2024 (con chiusura esclusivamente nei giorni festivi 

infrasettimanali e dal 24 dicembre 2023 all’ 1 gennaio 2024); 

•  dal lunedì al venerdì; 
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•  dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

La suddetta retta dovrà essere corrisposta anche in caso di mancata frequentazione (ad es. per malattia, 

per disposizioni ministeriali dovuta a pandemie, ecc.) della Scuola. 

Nel caso di ritiro, per qualunque motivo (ad es. per cambio di residenza, ecc.), dell’alunno/a ad anno 

scolastico iniziato, dovrà comunque essere versata la retta relativa all’intero mese in corso al momento 

della cessazione della frequentazione. 

La retta NON COMPRENDE: 

• il costo dei pasti che in via puramente previsionale si può stimare nell’ordine di € 5,20 per singolo 
pasto, fatta salva l’eventuale riduzione per fascia di Isee di appartenenza, come da relativa deliberazione 
comunale; il pagamento dei pasti verrà richiesto per i soli giorni di fruizione degli stessi.  
Il costo effettivo del pasto sarà comunicato in esito alla gara. 
 
• i costi relativi all’eventuale fruizione dei servizi di pre/post scuola, per i quali è richiesta l’iscrizione 

annuale e che saranno attivati solamente al raggiungimento di un numero adeguato di iscritti, ossia: 

• pre - scuola (orario 7.30-8.00):       €. 60,00 mensili         

• post- scuola (orario 16.00-18.00):  € 60,00 mensili 

• pre e post-scuola:                              € 95,00 mensili  

 

Si precisa che l’eventuale ritiro, ad anno scolastico avviato, dell’alunno/a non esonera dal pagamento delle 

quote relative ai mesi che residuano.                   

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

L’accesso ai posti presso la Scuola dell’Infanzia è effettuato sulla base di una graduatoria redatta adottando 

i seguenti criteri: 

1) Criterio di priorità assoluta: 

Residenza presso il Comune di Busnago (di almeno uno dei genitori e dell’alunno/a) 

2) Criteri di precedenza: 

a) utenti del Servizio Sociale Comunale, portatori di handicap fisico o psichico o facenti parte di 

famiglie in situazione di grave fragilità socio-economica, per i quali la Scuola dell’Infanzia si propone come 

ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo socioeducativo. 

b) iscrizione contemporanea di più fratelli/sorelle 
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c) famiglia monoparentale con l’unico genitore occupato 

d) famiglia con entrambi i genitori occupati 

e) famiglia con un genitore disoccupato 

f) famiglia con un genitore inoccupato 

3) data e ordine di presentazione della domanda di iscrizione 

In caso di parità, verrà riconosciuta precedenza alle domande aventi data e ordine di presentazione 

anteriore. 

4) Frequenza anticipata: 

I bambini che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2024 verranno ammessi solo in caso di disponibilità dei 

posti, in via residuale rispetto a coloro che compiranno i 3 anni entro il 31.12.2023 

5) Non residenti: 

I figli di coloro che non risiedono nel Comune di Busnago saranno ammessi solo dopo aver soddisfatto le 

richieste di tutti i richiedenti residenti, secondo i medesimi criteri di precedenza per gli stessi definiti. 

La graduatoria di ammissione verrà esposta presso la Scuola dell’Infanzia lunedì 13 febbraio 2023 

 NON saranno fornite informazioni riguardo alla sua formazione. 

Per ogni ulteriore chiarimento, è possibile rivolgersi alla: 

Scuola Don Milani, telefonando allo 039/6796316   oppure al 331.8097700, o inoltrando un’email 

all’indirizzo: infanzia.busnago@cooptempolibero.it. 

 

 

Dati per versamento quota iscrizione 

BENEFICIARIO: TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 

IBAN: IT86Z0867654820000000804656 

BANCA: BCC DEL GARDA 


