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Protocollo n. 133/2022                  Manerba del Garda, 12/12/2022 
 
Oggetto: Nuove iscrizioni A.S. 2023/2024, 
     Conferme frequenza A.S. 2023/2024 
      
          A TUTTI I GENITORI  
          LORO SEDI 
 

Si comunica alle SS.VV. che in data 09 gennaio 2023 si apriranno le iscrizioni per la frequenza alla 
Scuola dell'Infanzia A.S. 2023/2024, e che dette iscrizioni si chiuderanno il giorno martedì 28 febbraio 
2023. 

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 
dicembre 2023 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età 
entro il 30 aprile 2024. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero di posti 
complessivamente disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni 
di età entro il 31 dicembre 2023. 
 

La retta di frequenza per l’orario ordinario, pasti compresi, è fissata in: 
 € 180,00 mensili per i residenti non anticipatari, con possibilità di presentare la dichiarazione 

sostitutiva unica (ISEE) direttamente alla segreteria della scuola entro il 28 luglio 2023, per la 
determinazione della fascia di appartenenza, con conseguente diritto al contributo, come meglio 
specificato in tabella: 

 
TABELLA FASCE ISEE PER L’ORARIO ORDINARIO (08:30-16:00) 

 
 Indicatore ISEE Retta Contributo Quota 

1 Da 0 a € 3.000,00 € 180,00 € 105,00 € 75,00 

2 Da € 3.000,01 a € 9.000,00 € 180,00 € 90,00 € 90,00 

3 Da € 9.000,01 a € 15.000,00 € 180,00 € 70,00 € 110,00 

4 Da € 15.000,01 a € 22.000,00 € 180,00 € 50,00 € 130,00 

5 Da € 22.000,01 a € 28.000,00 € 180,00 € 30,00 € 150,00 

6 Oltre € 28.000,01 € 180,00 € 0,00 € 180,00 
    

 € 215,00 mensili, per gli anticipatari (i bambini che compiono tre anni di età dal 1 gennaio 2024 
al 30 aprile 2024), senza la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) e di 
usufruire delle altre agevolazioni economiche previste dal regolamento; 

 € 230,00 mensili, per i non residenti, senza la possibilità di presentare la dichiarazione 
sostitutiva unica (ISEE). 
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La documentazione necessaria per il calcolo ISEE, può essere consegnata in qualsiasi momento 

dell'anno, la riduzione della retta decorrerà dal mese successivo. Si ricorda che le suddette dichiarazioni 
ISEE potrebbero essere soggette a controlli della Guardia di Finanza. 

La retta mensile di competenza dovrà essere versata in via anticipata entro il 10 del mese di 
riferimento, mentre la quota per i pasti non consumati non verrà rimborsata. 

 

AGEVOLAZIONI EXTRA ISEE  

- Sconto del 50% per il secondo fratello, purché entrambi frequentanti la scuola dell'infanzia don A. 
Merici; 

- Gratuità dal terzo fratello, purché tutti frequentanti la scuola dell'infanzia e/o dell'obbligo (primaria 
e secondaria di primo grado di Manerba del Garda). 

Tali agevolazioni sono applicabili solo ai residenti nel comune di Manerba del Garda. 
 

 
Le iscrizioni e le conferme da effettuarsi su apposita domanda di iscrizione qui allegata, dovranno 

essere accompagnate dal versamento della somma di € 40,00 da versarsi  in una delle seguenti modalità: 
 
 direttamente all'ufficio Segreteria della Scuola dell'Infanzia, presso la sede della scuola 

dell’infanzia in Via Don A. Merici n. 13, nei seguenti giorni: 
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 10.30 

 
Sabato 28 Gennaio 2023 (OPEN DAY) dalla ore 09.30 alle ore 11.30 

 
 

 tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 
BCC COLLI MORENICI DEL GARDA – FILIALE DI PUEGNAGO DEL GARDA 

IBAN IT 33 I 08676 55590 000 000 280595 
e successivamente con l’invio tramite e-mail della domanda di iscrizione e l’informativa della 

Privacy all’indirizzo di posta elettronica: amministrazione.asilomanerba@gmail.com 
Nel caso in cui il versamento fosse effettuato mediante bonifico bancario, nella causale dovrà 

obbligatoriamente essere indicato:  
  
   ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023/2024 “COGNOME E NOME DEL BAMBINO”. 
 
Ai fini delle graduatorie per l’ammissione alla scuola per l’anno scolastico 2023/2024 farà fede la 

data di consegna del modulo di iscrizione corredato della ricevuta del versamento. 
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Per il futuro A.S. Viene confermato l'orario anticipato con possibilità di ingresso alle ore 7.45, costo 

mensile aggiuntivo di € 15,00 indipendentemente dal numero di presenze del/la bambino/a. 
 
Viene inoltre proposto il servizio dell'orario posticipato, dalle ore 16.00 alle ore 17.30, con un costo 

da versarsi con cadenza mensile anticipata di € 50,00, detto servizio verrà svolto dal mese di settembre 
2023 a tutto giugno 2024 e sarà attivato con un minimo di 6 iscrizioni. 

 
 

Successivamente i genitori dei bambini iscritti saranno informati circa il funzionamento della scuola 
e verrà comunicato il calendario scolastico. 

Per ragioni organizzative si raccomanda vivamente l'osservanza delle date indicate per le iscrizioni 
e conferme. 

 
Ulteriori informazioni sulla nostra scuola possono essere richieste all’indirizzo: 

info@fondazionedonmerici.it oppure al numero  327/3398624. 
 
 
 
Con l’occasione porgo cordiali saluti. 
 

  
         
                             Il Presidente 
                                                  Alessandro Polver   
        
   

                                   
 
 
 
Allegati:  01)  Domanda di iscrizione a.s. 2023/2024 
 02)  Informativa Codice della Privacy 

  


