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Parrocchia Corpus Domini 

Scuola dell’infanzia Corpus Domini 
Paritaria con Decreto prot. n. 488/806 del 28/02/01 

P.le A. Rolla, 1 – 43123 Parma (PR) 

e-mail: infanzia.corpusdomini@gmail.com 

www.scuolacorpusdomini.com 

 

NOTA INFORMATIVA 

anno scolastico 2022-2023 
 

SPESE SCOLASTICHE 

La quota d’iscrizione è di 180,00 €. 

Una volta iscritti, in caso di successiva rinuncia, tale quota non sarà rimborsata. L'iscrizione e quindi anche il 

pagamento della sua quota vanno rinnovate ogni anno. 

La retta scolastica per l'intero anno scolastico 2022-2023 è di 2.700,00 € (anche per chi effettua l'inserimento e 

senza variazione in base alla frequenza), da settembre a giugno compresi. 

La spesa per il singolo pranzo è di 6,20 € (viene fatto il conteggio a fine mese dei pasti consumati). 

 

L'eventuale iscrizione al tempo prolungato, qualora esso venga attivato, sarà pari a 95,00 € al mese (per ogni mese 

di frequenza e con almeno 10 famiglie iscritte tutto l’anno) e 40,00 € per 5 ingressi singoli (validi per il solo anno 

scolastico in corso). Al servizio di tempo prolungato non sono applicate riduzioni (per maggiori dettagli vedere la 

voce dedicata). 

 

Da un anno all'altro queste spese potranno subire variazioni. 

 

RIDUZIONI 

Tutte le eventuali riduzioni vanno richieste per iscritto e presentate in Segreteria. 

Tutte le riduzioni partono nel momento in cui si ottiene risposta affermativa scritta da parte della Direzione. Per il 

periodo di tempo precedente rimane valida la cifra intera. Ringraziamo quelle famiglie che avendo più figli iscritti 

contribuiscono al finanziamento della scuola pagando comunque le rette intere. 

 

È prevista una retta ridotta del 10% per quei bimbi e bimbe che hanno un fratello o una sorella iscritti alla nostra 

scuola dell’infanzia o alla scuola primaria “Edith Stein”; tale riduzione è riferita esclusivamente alla retta scolastica 

ed è valida solo per l'a.s. 2022-2023. 

Il legale rappresentante rimane a disposizione per incontrare personalmente chi desidera presentare eventuali 

situazioni particolari (verrà richiesto ISEE aggiornato). 

 

In caso di assenza del bambino dalla scuola, giustificata da motivi di salute (va allegato certificato medico) o di 

emergenza familiare, per un tempo superiore a 15 gg. consecutivi lavorativi, la retta sarà ridotta del 20% per i 

giorni di assenza. 

 

In caso di ritiro del/della bambino/a dalla frequenza scolastica dopo il 31 dicembre 2022, salvo il caso di 

comprovata necessità, dovrà essere versato alla scuola l'importo della retta dovuto per l'intero anno 

scolastico. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per il pagamento di quanto dovuto alla scuola suggeriamo di effettuare bonifico bancario, avendo cura di specificare 

la causale del pagamento (nome e cognome del/della bambino/a, oggetto del pagamento, periodo di riferimento), 

rimangono comunque valide anche le altre modalità con assegno o contanti (in base al limite stabilito dalla 

normativa vigente) da versare esclusivamente presso la Segreteria che rilascerà contestuale documentazione di 

avvenuto pagamento. 

Questi gli estremi per il bonifico: 

conto corrente n. 36586700, presso banca Cariparma Crédit Agricole - Ag. 3 Parma 

intestato a SCUOLA INFANZIA CORPUS DOMINI 

IBAN: IT 58 O 06230 12703 0000 36586700 
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Codice BIC/SWIFT: CRPPIT2P403 

Per quanto riguarda tempi e scadenze dei pagamenti viene consegnato ad ogni famiglia un calendario di 

riferimento, dettato dalle esigenze amministrative della Scuola; forma e tempi, se diversi da quelli indicati, 

potranno essere concordati con la Segreteria. 

Vi richiediamo puntualità e rispetto di tempi e cifre stabilite. 

 

ISCRIZIONE 

Non è possibile iscrivere i bimbi contemporaneamente in due scuole differenti. 

Il periodo di apertura delle iscrizioni all’anno scolastico successivo viene regolato da una circolare ministeriale, 

emessa di solito nel mese di dicembre dell’anno scolastico in corso. Tale circolare norma le modalità di iscrizione 

(documenti necessari, data di inizio e chiusura delle iscrizioni …) e la possibilità di iscrivere alla scuola dell’infanzia 

i bimbi e le bimbe che all'inizio del nuovo anno scolastico non avranno ancora compiuto i tre anni di età (su cui i 

bimbi e le bimbe di tre anni o più grandi hanno comunque la precedenza). 

 

Iscrizione di bimbi e bimbe che ancora non hanno compiuto i 3 anni di età al 31/12/2022 (anticipatari) 

“Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 

hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022, tenendo 

anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: 

− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere 

alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

(Circ. MIUR prot. n. U0029452 del 30/11/2021, Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per l'anno scolastico 2022/2023) 

 

Mancando una sezione Primavera, la nostra Scuola si riserva la possibilità di accettare o non accettare l'iscrizione 

di bimbi e bimbe che al 31 dicembre 2022 non avranno ancora tre anni di età. La decisione sulle singole richieste è 

rimandata al personale competente incaricato. 

 

La gestione dei/delle bambini/e anticipatari nelle attività didattiche della Scuola è rimandata al Piano dell’Offerta 

Formativa (P.T.O.F.) 

 

In concreto queste le disposizioni con cui la Scuola, tenute presenti le norme ministeriali, regola le iscrizioni: 

- L'iscrizione va sottoscritta ogni anno ed è valida quando è completa di pagamento della quota stabilita e di 

tutti i documenti richiesti. 

- I documenti devono essere compilati e firmati da un genitore o tutore dei bimbi e delle bimbe che si desiderano 

iscrivere. 

- Il numero massimo di alunni/e che possono frequentare la nostra scuola è limitato. Tale numero è dettato da norme 

di sicurezza e imposto dagli organi ufficiali competenti preposti al controllo della sicurezza degli edifici scolastici. 

- Il numero massimo di nuove iscrizioni sarà quindi dettato dal numero di bimbi che a fine anno usciranno dalla 

nostra Scuola e da eventuali decisioni delle autorità competenti. 

- In caso di domande di iscrizione superiori a tale numero, la Scuola si avvale di una lista di attesa, gestita dalla 

Direzione scolastica secondo i criteri definiti nel Regolamento scolastico. 

Per essere inseriti in lista di attesa, occorre iscriversi in Segreteria compilando l'apposito modulo. 

 

Per iscriversi occorre, previo appuntamento con la coordinatrice pedagogica, compilare e firmare l'apposita 

domanda (presentando proprio documento d’identità), sottoscrivere per presa visione e accettazione i documenti 

allegati alla domanda e il Regolamento scolastico, versare la quota d'iscrizione e consegnare in Segreteria 

scolastica i seguenti documenti: 

- copia del documento d’identità dei genitori, 
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- codice fiscale del/la bambino/a 

- certificato di nascita del/la bambino/a e stato di famiglia del/la bambino/a (o loro autocertificazione), 

- patto di corresponsabilità (per emergenza COVID-19) 

- modulo per autorizzare o non autorizzare uscite didattiche o attività fuori dalla scuola (senza questa 

autorizzazione il/la bambino/a dovrà rimanere a casa) 

- liberatoria privacy e autorizzazione o non autorizzazione riprese foto e video per fini didattici (senza questa 

autorizzazione il/la bambino/a non verrà fotografato né ripreso) 

- eventuale modulo di delega per il ritiro dei bimbi/e da parte di terzi (nonni, zii, conoscenti, partenti, baby-

sitter…), purché maggiorenni. Per la sicurezza dei bimbi/e preghiamo di fare particolarmente attenzione a 

consegnare per tempo il documento in Segreteria e a tenerlo aggiornato. 

- l’alunno/a deve essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge (il controllo sulla regolarità 

vaccinale verrà effettuato in collaborazione con Az. USL di Parma). È ancora richiesto il documento cartaceo 

qualora l’iscrizione sia successiva all’1/03/2022 (i bambini e le bambine che si trasferiscono da altre AUSL 

devono convalidare la situazione vaccinale rivolgendosi alla Pediatria di Comunità Casa della Salute per il 

Bambino e l’Adolescente di Parma – a Parma in v.le Fratti, 32/1A) 

 

Per "regolamento scolastico" s'intendono, oltre al regolamento vero e proprio (Regolamento interno), anche una 

serie di note e documenti che regolano e normano la vita della scuola: la Nota informativa, il Calendario dei 

versamenti per le spese scolastiche e il documento Le nostre regole … vecchie e nuove. 

 

La consultazione del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è possibile sul sito della scuola nella 

sezione “ATTIVITÀ”. 

 

Per rinnovare l'iscrizione non occorre prendere appuntamento con la coordinatrice pedagogica e si procede allo 

stesso modo per quanto riguarda la documentazione: compilare e firmare l'apposita domanda, sottoscrivere  per 

presa visione e accettazione i documenti allegati alla domanda e il regolamento scolastico, versare la quota 

d'iscrizione e consegnare alla scuola in originale, o in forma di autocertificazione dei genitori, tutori o di chi esercita 

la patria potestà dell'alunno, i documenti che necessitano di aggiornamento (la documentazione va consegnata in 

Segreteria). 

 

Si precisa che l’iscrizione all’anno scolastico successivo sarà considerata valida al saldo delle spese scolastiche 

dell’anno scolastico in corso. 

 

All’atto dell’iscrizione e del rinnovo può essere richiesta visione o copia del “Regolamento scolastico” e del P.T.O.F. 

che rimangono sempre visibili e scaricabili dal sito internet della Scuola. 

 

TEMPO PROLUNGATO 

L'eventuale iscrizione al tempo prolungato è decisa e normata di anno in anno a seconda delle richieste delle famiglie 

dei/delle bimbi/e iscritti/e alla Scuola.  

Il servizio è attivo da ottobre a maggio (compresi) – settembre e giugno decisi e comunicati anno per anno. 

L’iscrizione va sottoscritta in Segreteria, compilando un apposito modulo e versando la quota di attivazione del 

servizio, cifra che sarà rimborsata nel caso in cui il servizio non venisse attivato. 

L’iscrizione va effettuata entro il giorno 15 del mese precedente. 

La quota mensile, a seconda del numero di famiglie iscritte, potrà subire variazioni Con almeno 10 famiglie iscritte 

che garantiscono tale iscrizione per tutto l’a.s. 2022-2023 il costo mensile è pari a 95,00 €. 

È possibile acquistare presso la Segreteria una tessera giornaliera di 40,00 € che da diritto ad attivare il servizio per 

5 giornate, spendibili durante l’intero anno scolastico 2022-2023. 

Sul costo del servizio di tempo prolungato non si fanno riduzioni e non sono previsti rimborsi per i giorni di mancata 

frequenza. 

 

Circa la necessità di ulteriori allegati 

Richieste di esenzione da particolari attività scolastiche dovranno essere presentate per iscritto da parte dei genitori, 

tutori o di chi esercita la patria potestà dell'alunno e, dove possibile, dovranno essere giustificate. 
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La Scuola è a disposizione, qualora scelte di vita della famiglia del/della bambino/a lo richiedessero (per motivi 

religiosi, culturali, ...), per esentarlo/la da particolari attività, integrarle con altre, creare una dieta su misura, 

collaborare in sintonia con altre realtà psico-sanitarie mirate alla sua cura e corretta crescita. 

Vi chiediamo un'attenta collaborazione, per non incorrere in spiacevoli equivoci o in situazioni in cui possa esserci 

pericolo per i vostri figli. Abbiate quindi cura di segnalare alla Scuola informazioni sulla vita quotidiana dei vostri 

figli di cui è bene che le maestre e la coordinatrice siano al corrente. Qualsiasi informazione che può essere utile 

per fare stare bene i vostri bimbi e per poterli aiutare in caso di necessità, è importante. Vi chiediamo lo stesso aiuto 

e collaborazione anche per un'attenta osservazione di loro particolari comportamenti e reazioni. 

 

La Segreteria è naturalmente a vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 

 

La Direzione della Scuola 


