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       Azienda di Servizi alla Persona VALSASINO 
      (Ente di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 207/2001 e Legge Regione Lombardia n. 1/2003) 
 

Scuola d’Infanzia Paritaria “ASILO ROSALINDA” (Decreto n. 488 del 28/02/2001) 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

ISCRIZIONI AL 1° ANNO (prima iscrizione) 

ISCRIZIONI AL 2° E 3° ANNO (rinnovo iscrizione) 

ISCRIZIONI ALLA “SEZIONE PRIMAVERA” 

 

In conformità alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione (Circolare n. 33071 del 30/11/2022), per l’anno scolastico 2023/2024 
l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare a decorrere da lunedì 9 
gennaio 2023 ed entro lunedì 30 gennaio 2023, per le seguenti tipologie di offerta formativa: 
 

 Iscrizione al 1° anno (senza modulo di bilinguismo italiano/inglese) 
  

 Iscrizione al 1° anno (con modulo di bilinguismo italiano/inglese) 
  

 Iscrizione al 2°- 3° anno (senza modulo di bilinguismo italiano/inglese) 
  

 Iscrizione al 2°- 3° anno (con modulo di bilinguismo italiano/inglese) 
  

 Iscrizione alla SEZIONE PRIMAVERA 

 

 

La Scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 

dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023). 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, 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 2024. 

Per le iscrizioni al 1°, 2° e 3° anno della Scuola d’Infanzia, è prevista la possibilità di iscrizione al nuovo 

“modulo” di bilinguismo italiano/inglese, organizzato come segue: 

▪ pacchetto di 10 ore settimanali (due ore al giorno) durante le quali i bambini svolgeranno attività in 
lingua inglese con una teacher specializzata; il programma verrà svolto esclusivamente in lingua inglese 
ed i contenuti saranno concordati con le insegnanti della scuola al fine di garantire la continuità didattica. 

▪ le attività si svolgeranno in una classe appositamente dedicata, con utilizzo di lavagna interattiva (LIM). 

Si precisa che il “modulo” di bilinguismo verrà effettivamente attivato soltanto in presenza del numero 

minino di 15 iscrizioni. 
 

 

La “Sezione Primavera” accoglie i bambini di età compresa fra i 24 ed i 36 mesi e possono essere iscritti i 

bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023; i bambini che compiono i 24 mesi 

tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2023 possono cominciare a frequentare solo dopo aver effettivamente 

compiuto i due anni di età.  

Si precisa che la “Sezione Primavera” verrà effettivamente attivata soltanto in presenza del numero minino 

di 10 iscrizioni, come stabilito dall’art. 2, comma 3, lett. e), dell’Accordo-Quadro n. 83/CU del 1° agosto 

2023 della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali per tale tipologia di offerta educativa. 
 

 



ASP VALSASINO – Scuola d’Infanzia paritaria “Asilo Rosalinda” 
 

PRE-POST SCUOLA 

In presenza di un numero effettivo di alunni iscritti al servizio non inferiore a 15, l’A.S.P. valuta la possibilità 
di attivare un servizio di pre/post-scuola interno alla Scuola d’Infanzia, applicando le seguenti rette mensili 
fisse: 

 

▪ servizio pre–scuola (fasce orarie diurne fra le ore 7.30 e le ore 8,30)  €. 50,00 

▪ servizio post–scuola (fasce orarie pomeridiane fra le ore 16,00 e le ore 17,30) €. 50,00 

▪ servizio pre e post–scuola (fasce diurne e pomeridiane) €. 90,00 

 

 

RETTE DI FREQUENZA E BUONO-PASTO 

Gli importi della retta fissa mensile e del buono-pasto sono attualmente determinati come segue: 

▪ Retta di frequenza per il 1°, 2° e 3° anno: €. 160,00= mensili (+ €. 2,00 per spese di bollo) senza 
modulo di bilinguismo italiano/inglese 

▪ Retta di frequenza per il 1°, 2° e 3° anno: €. 390,00= mensili (+ €. 2,00 per spese di bollo) con modulo 
di bilinguismo italiano/inglese 

▪ Retta di frequenza per la Sezione Primavera: €. 300,00= mensili (+ €. 2,00 per spese di bollo) 

▪ buono pasto = €. 4,50  

L’A.S.P. si riserva la facoltà di rideterminare l’importo del buono-pasto, con effetto dal giorno 1° gennaio 
2024 e per il semestre gennaio-giugno 2024.  
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Come stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con la Circolare sopra richiamata, sono escluse 

dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia; pertanto, l’iscrizione 

avviene esclusivamente mediante presentazione del modulo di iscrizione cartaceo, completo dei relativi 

allegati (1, 2, 3), compilati in ogni parte, a cui va allegata la ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione 

di €. 80,00 (+ € 2,00 per marca da bollo).  

È possibile effettuare il versamento della tassa di iscrizione presso la Tesoreria dell’A.S.P. Valsasino 

(Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.r.l. – Via G. Monti n. 59 – San Colombano al Lambro) con le 

seguenti modalità: a) versamento in contanti allo sportello – b) bonifico online alle seguenti coordinate 

bancarie: IT05B0832433700000000307600. 

La domanda di iscrizione va presentata entro il 30 gennaio 2023 esclusivamente all’Ufficio 

Protocollo della Direzione Amministrativa dell’A.S.P. Valsasino – Via Valsasino 116 (1° piano) – 

dalle ore 9,30 alle ore 11,30 – tutti i giorni lavorativi (sabato escluso). 

La domanda di iscrizione non sarà ricevuta se incompleta o priva del versamento della tassa 

d’iscrizione. 
 

 

Ulteriori informazioni sull’attività della Scuola d’Infanzia paritaria “Asilo Rosalinda” nonché 

sull’attività dell’A.S.P. Valsasino possono essere reperite direttamente sul sito internet aziendale 

https://www.aspvalsasino.it/chi-siamo/strutture/infanzia-paritaria o contattando il numero 

0371.2900233 – sig.ra Gloria Oppizzio (e-mail: gloria.oppizzio@aspvalsasino.it) oppure 

direzione.amministrativa@aspvalsasino.it.  
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