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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
“MARIO LODI” 

 
Direzione e Amministrazione: Parma – Via Brigate Julia, 2/A   
Tel. 0521-258890 
e-mail: iscrizioni@progeseduca.it 
 

 
Iscrizione - Anno Scolastico 2022/2023 

All’atto dell’iscrizione inviare i seguenti documenti via e-mail in formato pdf: 
1. MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE 
2. COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE DEI DUE GENITORI  
3.  COPIA RICEVUTA BANCARIA DEL PAGAMENTO TASSA D’ISCRIZIONE 

4. COMPILARE L’INFORMATIVA PRIVACY  
 
 

1. OFFERTA FORMATIVA 

Nella scuola dell’infanzia è molto importante l’organizzazione della giornata educativa che vede 
l’alternarsi di attività volte all’acquisizione delle autonomie e della vita di comunità (il pasto, il sonno, 
l’igiene…) con quelle didattiche per l’acquisizione di competenze (ad esempio approcciare la lettura e 
la grafica) e quelle ludiche ed espressive che aiutano il bambino nella valorizzazione e riconoscimento 
del sé (musica, teatro, psicomotricità). La programmazione annuale delle attività è fatta per progetti in 
modo da garantire sempre un cambiamento dei contenuti pur mantenendo salda la progettazione 
pedagogica. 
 

La giornata a scuola (Gli orari indicati potrebbero subire alcune lievi variazioni) 

 La giornata educativa  

 La scuola apre alle 8.00 con l’accoglienza dei bambini da parte dei docenti di sezione. 

 Dalle 8.45 alle 11.30 si svolgono le attività didattiche programmate.  

 Dalle 11.45 alle 12.45 i bimbi usufruiscono del pasto.  

 Prima uscita ore 12,00 per i bambini che non pranzano a scuola. 

 Dalle 13.00 alle 14.00 si svolge l’attività di gioco libero e per i bambini che lo desiderano dalle 
13.30 è possibile il riposo o vengono svolte attività interclasse. 

 La seconda uscita è tra le 13,00 e le 13,30  

 Dopo la merenda delle 15.15 si conclude l’attività alle ore 16.00 (è possibile uscire dalle 15,45 alle 
16,00). 

 Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 è previsto il Centro Gioco Pomeridiano 
 

2. QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è destinata a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni di seguito 
elencate: 
- assicurazione per gli alunni; 
- uso e manutenzione attrezzature didattiche;  
- contributo riscaldamento e consumi energetici; 
- documentazione ed elaborati che i bambini porteranno a casa; 
- contributo per pulizie e manutenzione locali. 
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La quota di iscrizione per l’a.s. 2022/2023 è di importo pari ad € 362,00 (comprensivo di marca da 
bollo da € 2,00) e non potrà per nessuna ragione essere oggetto di rimborso. 
Dovrà essere versata, mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate di conto corrente: INTESA 
SANPAOLO P.ZZA P. FERRARI, 10 MILANO - IBAN: IT15L0306909606100000159652, in favore di: 
PROGES EDUCA IMPRESA SOCIALE S.r.l, indicando, nella causale «Tassa di iscrizione – Scuola 
Dell’Infanzia “Mario Lodi”». 
 

3. CONTRIBUTO SCOLASTICO ANNUALE  

Il contributo scolastico annuale per l’a.s. 2022/2023, di cui verrà emessa apposita nota di debito prima 
dell’inizio dell’anno scolastico, è di importo pari ad € 2.702,00 (comprensivo di marca da bollo da € 
2,00), da corrispondere secondo le seguenti scadenze: 
 
1° VERSAMENTO  ENTRO IL 02/10/2022 DI € 922,00 (comprensivo di marca da bollo da € 2,00); 
2° VERSAMENTO  ENTRO IL 02/01/2023 DI € 890,00; 
3° VERSAMENTO  ENTRO IL 02/04/2023  DI € 890,00; 
mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate di conto corrente intestate a PROGES EDUCA 
IMPRESA SOCIALE S.r.l: IBAN: IT15L0306909606100000159652, indicando nella causale «Contributo 
Scolastico 2022/2023 – [nome e cognome alunno] - Scuola dell’Infanzia “Mario Lodi”». 
 
In caso di ritiro del minore dalla scuola per qualunque causa e/o motivo ovvero di mancata fruizione 
del servizio, durante l’anno scolastico, per causa non imputabile a PROGES EDUCA IMPRESA 
SOCIALE S.r.l., è dovuto l’integrale versamento del contributo scolastico. 
 
In caso di due o più figli contemporaneamente iscritti a scuole, di qualunque ordine e grado, gestite da 
Proges Educa Impresa Sociale s.r.l., si applicano le seguenti condizioni: 

 per il primo figlio iscritto quota intera; 
 per il secondo figlio iscritto riduzione del 15%; 
 per il terzo figlio iscritto riduzione del 20%;  
 per il quarto figlio iscritto riduzione del 50%. 

 

Qualora i servizi offerti venissero temporaneamente sospesi, in tutto o in parte, nel corso dell’anno 
scolastico a causa di sopravvenute misure restrittive imposte dal Governo per ragioni di sanità e/o 
sicurezza pubblica, il versamento del contributo scolastico sarà comunque dovuto, fatta salva la 
possibilità per PROGES EDUCA IMPRESA SOCIALE S.r.l di ridurre l’importo dovuto in ragione della 
mancata erogazione del servizio. 
 
 

4. SERVIZI AGGIUNTIVI 

 SERVIZIO MENSA 

La Scuola prevede il servizio mensa interno, gestito nella modalità di catering, previa prenotazione 
per ciascun pasto. Il costo del servizio pari ad € 7,50 per pasto. 
Con cadenza bimestrale ed in base alle prenotazioni effettuate nel corso del mese, verrà emessa 
apposita nota di debito per la fruizione del servizio mensa, da saldare mediante bonifico bancario, alle 
seguenti coordinate di conto corrente intestate a PROGES EDUCA IMPRESA SOCIALE S.r.l: IBAN: 
IT15L0306909606100000159652, indicando, nella causale «Servizio Mensa– [nome e cognome alunno] 
- Scuola Dell’Infanzia “Mario Lodi”». 
 

 CENTRO GIOCHI POMERIDIANO 

Il servizio “Centro giochi pomeridiano” si svolgerà da Ottore 2022 a Giugno 2023 tutti i giorni dalle ore 
16,00 alle ore 18,00, con una uscita intermedia alle ore 17,00. 
Il costo forfettario per la fruizione del servizio può variare da un minimo di € 480,00 a ad un massimo di 
€ 800,00. L’importo potrà variare entro i limiti indicati, in conseguenza delle decisioni che il CTS 
prenderà in occasione dell’avvio dell’a.s. 2022-23, in funzione delle misure e delle restrizioni dovute 
alla diffusione del Coronavirus Covid 19. Tale importo andrà versato con le seguenti scadenze:  
 
1° VERSAMENTO ENTRO IL 02/10/2022;  
2° VERSAMENTO ENTRO IL 02/01/2023;  
3° VERSAMENTO ENTRO IL 02/04/2023. 
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MODULO D’ISCRIZIONE 
 
 

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________ • padre • madre •tutore  

(cognome e nome)  

dell’alunn__ ____________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

l’iscrizione dell______ stess______ per l’anno scolastico _______________classe _____________________  

DICHIARA CHE 

L’alunn__  ________________________________________________ cod.fiscale_____________________________  
                                           (cognome e nome)  

- E’ nat___ a___________________________________________ il __________________________________________  

- E’ cittadino italiano • altro • (indicare altra cittadinanza) ______________________________________  

- Stato di provenienza ____________________________________________________________________________  

 

- E’ residente a ___________________ (Prov.______) in Via/Piazza __________________________cap________  

- E’ domiciliato a __________________ (Prov.______) in Via/Piazza __________________________cap________  

- Telefono padre ___________________________ Telefono madre  ___________________________ 

- Altro recapito telefonico per emergenze_________________________  

- Indirizzo e- mail___________________________  

- È proveniente dalla scuola ________________________ dove ha frequentato la classe __________________ 
 
- che la famiglia dell’alunno è così composta (non ripetere i dati dell’alunno/a): 
       
 

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita 

Parentela Professione Codice Fiscale 

     

     

     

     

     

     

 

            Firma 
 
__________________________________ 
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- il figlio/a ha particolari problemi di salute che ritiene di segnalare alla Scuola _______________________  

__________________________________________________________________________________________________  

- il figlio/a ha problemi che possono incidere sull’attività didattica (es.: L. 104 – DSA – altro…) ________  

__________________________________________________________________________________________________  

 

Nel caso di genitori separati/divorziati/affidatari è prevista la firma per entrambi i genitori o 
dell’affidatario: 
 

A) POTESTA’ GENITORIALE 

Il sottoscritto dichiara che la potestà genitoriale è esercitata da:  

entrambi i genitori  

solo il padre  

solo la madre  

altra persona: Cognome______________________________ nome_________________________  

Luogo di nascita ______________________________________data_________________________________ 

  

Data_________________________Firma/e_____________________________  ______________________________ 

 

B) AUTORIZZAZIONI ALLE USCITE  

Il/la sottoscritto/a autorizza il/la proprio/a figlio/a a brevi uscite didattiche in orario scolastico con o 
senza utilizzo di mezzi di trasporto. La scuola si impegna a fornire preventivamente comunicazione 
circa il luogo e le modalità di effettuazione. Dichiaro inoltre che esonero le autorità scolastiche da 
qualsiasi eventuale responsabilità, fatti salvi i normali obblighi di vigilanza che competono agli 
Insegnanti  
 

Data_________________________Firma/e_____________________________  ______________________________ 

 

C) DIETE PARTICOLARI?     SI     NO  

In caso di risposta affermativa dovrete consegnare in segreteria il certificato medico in originale e vi 
sarà richiesto di compilare apposito modulo. 

 
Il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare i punti 2., 3. e  4.  
 

Firma 
 

__________________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione e accettare i documenti sotto indicati 
(scaricabili dal sito https://www.icmariolodi.it) 
 

 il patto formativo 
 PTOF 

Firma 
 

__________________________________ 
 
Per accettazione 
p. Proges Educa Impresa Sociale s.r.l. 

___________________________________ 


