
 

 

  
Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria 
Viale G. Suzzani, 64 – 20162 MILANO 
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email: info@scuolamariaimmacolata.org 

pec:  parrdionigi@legalmail.it 
 

Circolare n° AS1516/21 
 

 
Milano, 2 maggio 2016 

 
 

Ai GENITORI degli ALUNNI Di 1° - 2° - 3° - 4°  Prim aria 
E dei BAMBINI Piccoli e Mezzani della Scuola dell’Infanzia 

 
OGGETTO: conferma iscrizione all’anno scolastico 2016/2017 
 
Carissimi Genitori, 
   vi preghiamo di predisporre i seguenti adempimenti per attuare quanto in oggetto: 
  
1. Compilare il modulo di conferma che verrà consegnato agli alunni o messo negli armadietti, che serve anche per 

l’aggiornamento dei dati, unitamente agli altri suoi allegati: compilatelo in ogni sua parte anche se non è variato 
nessuno dei dati da Voi indicati nell’ultima domanda di iscrizione presentata. Ricordo che la conferma 
dell’iscrizione rinnova la dichiarazione di conoscere e condividere il Progetto Educativo della Scuola espresso nel 
Piano dell’Offerta Formativa (POF), da quest’anno di validità triennale (PTOF). 
Anche quest’anno su un apposito modulo potrete indicare anche se siete interessati ad usufruire di un servizio 
aggiuntivo (prescuola e/o doposcuola) o ad una attività per il mercoledì o giovedì pomeriggio. 
Chiediamo di visionare la nuova informativa con precisazioni inerenti il possibile utilizzo delle foto sul sito web, e 
su Facebook, pubblicata sul sito della Scuola nella sezione Privacy; senza nessuna vostra comunicazione contraria, 
resta valida la vostra conferma al trattamento dei dati personali come lì indicato. 
Resta valido anche il foglio delle autorizzazioni permanenti per regolarizzare i trasferimenti presso tutti i luoghi di 
proprietà della Parrocchia San Dionigi (Chiesa, Oratorio, ambienti aperti e chiusi). 

 
2. Consegnare i moduli compilati entro il giorno 16 maggio p.v. in segreteria dalle 8,00 alle 10,00 dal Lunedì al 

Venerdì, dove potrete avere eventuali chiarimenti. Il pagamento della quota di iscrizione, per questo anno,  può 
avvenire con bonifico o assegno presso la segreteria o prendendo accordi con la stessa, e può essere effettuato 
entro queste scadenze: 
 

Primo figlio frequentante o unico figlio frequentante  entro il 16 maggio 2016 
Altri figli frequentanti     entro il 10 giugno 2016 
 

3. In questi ultimi 3 anni è stato possibile contenere gli aumenti dei costi della gestione senza dover aumentare il 
contributo richiesto alle famiglie; quest’anno, nonostante gli sforzi per limitare le spese senza ridurre 
qualitativamente il servizio, non sarà possibile; dunque le quote stabilite per il prossimo anno scolastico sono le 
seguenti: 

 
SCUOLA dell’INFANZIA: Iscrizione      € 220,00 
    Contributo mensile (per 10 mensilità)  € 295,00 
 
SCUOLA PRIMARIA:  Iscrizione      € 220,00 
    Contributo mensile (per 10 mensilità)  € 325,00 
 

Ricordiamo che la quota di iscrizione comprende alcune spese didattiche e organizzative  (bolli per documenti, 
fondo classe, Diario scolastico, schede operative,  kit igienico e un grembiule per l’Infanzia alla prima iscrizione, sacca 
per le scarpe da ginnastica ed un grembiule per la Primaria alla prima iscrizione¹). 

Si ricorda che l’autorizzazione RID è valida per tutti gli anni di presenza degli alunni. 
I contributi richiesti avranno periodicità mensile con valuta 15 del mese. 

 
Vi ringrazio per la collaborazione e restando a disposizione per chiarimenti, Vi saluto cordialmente  
     

 
         Il Direttore 
                         (Ivo Volontieri) 
 
 

 
(1) Non sono comprese nella quota la tuta (divisa scolastica) il grembiule e le divise estive e il contributo per le uscite didattiche; 

saranno date indicazioni per questo più avanti. 


