
SCUOLA MATERNA DELLA COMUNITA’ M. PERATONER 
 GESTORE DELLA SCUOLA EQUIPARATA DELL’INFANZIA “M. PERATONER” 

 
Via Scuole n° 3 - 38065 Mori TN 

Telefono e fax : 0464/918156 
 

Email: mori.presidente@fpsm.tn.it 
 

C.F. : 85002070226 

Anche per l’anno scolastico 2019 – 2020 la scuola potrà accogliere, divisi su 6 sezioni, 

un massimo di 151 bambini. L’orario di apertura della scuola sarà il seguente:  

08.30 - 15.30 

Sarà possibile usufruire del prolungamento d’orario come da prospetto sotto elencato 

Prima ora: 07.30 – 08.30 Da specificare sulla domanda d’iscrizione come     1a ora 

Seconda ora:   15.30 –16.30 Da specificare sulla domanda d’iscrizione come     2a ora 

Terza ora:       16.30 –17.30 Da specificare sulla domanda d’iscrizione come     3a ora 

Nel riquadro sottostante la tabella riportante la quota base per chi usufruisce del prolungamento d’orario, 

importo da versarsi sul C.C. 33392 della Cassa Rurale Alto Garda fil. di Mori con le seguenti coordinate IBAN:  

IT 77 G 08016 35090 000023033392 – con la causale: Prolungamento d’orario anno scolastico 2019-2020, 

specificando il nome del bambino\a e da versarsi entro venerdì 5 aprile 2019. 
 

 un’ora due ore tre ore 

Quota annuale (per 10 mesi) € 200,00 € 400,00 € 600,00 

Quota per 1 mese € 20,00 € 40,00 € 60,00 

Quota per 2 mesi € 40,00 € 80,00 € 120,00 

Quota per 3 mesi € 60,00 € 120,00 € 180,00 

Quota per 4 mesi € 80,00 € 160,00 € 240,00 

Quota per 5 mesi € 100,00 € 200,00 € 300,00 

Quota per 6 mesi € 120,00 € 240,00 € 360,00 

Quota per 7 mesi € 140,00 € 280,00 € 420,00 

Quota per 8 mesi € 160,00 € 320,00 € 480,00 

Quota per 9 mesi € 180,00 € 360,00 € 540,00 
 

Per chi si avvale del calcolo ICEF la quota da versarsi è quella calcolata dai CAF abilitati, una copia di questo 

calcolo deve essere allegata al versamento che verrà consegnato alla scuola sempre entro il 5 aprile 2019. 
 

Il prolungamento di orario è vincolato dalla disponibilità di posti che vengono definiti in base alle richieste 

pervenute con le iscrizioni degli entranti a settembre, e regolarmente documentate da ricevuta di pagamento. 

Altre richieste pervenute in corso d’anno, o regolarizzazioni di pagamento pervenute tardivamente, nonché le 

nuove iscrizioni per i bambini entranti in gennaio, potranno essere accolte solo per i posti rimasti disponibili. 

Chi ritiene di dover usufruire anche saltuariamente di questo servizio è invitato a richiederlo all’atto 

dell’iscrizione. 

La richiesta per eventuale servizio di trasporto va effettuata al momento dell’iscrizione. 

La modulistica per la richiesta di questo servizio è reperibile in segreteria. 

La segreteria è aperta tutti i giorni dalle 08.00 alle 9.30, per eventuali esigenze diverse contattare 

telefonicamente il segretario 

Le operazioni per le iscrizioni e reiscrizioni si aprono                                        

Venerdì 1 febbraio 2019 e si chiudono venerdì 8 febbraio 2019. 
 

Si rammenta che i moduli d’iscrizione/reinscrizione devono essere completate in tutte le sue parti, 

raccomandiamo attenzione nei codici fiscali dei genitori e del bambino e nell’indicazione di tutti i recapiti 

telefonici importanti in caso di chiamate urgenti.  

Non saranno accettate iscrizioni/reiscrizioni incomplete. 
 

QUOTE MENSA 

La scuola applica le tariffe mensa provinciali in base alle presenze rilevate ogni mese al pranzo e alla merenda 

(prevista per chi è iscritto alla 2° ora di prolungamento). 

La richiesta di applicazione della quota mensa agevolata viene accolta solo dietro presentazione 

dell’attestazione del calcolo ICEF rilasciato dai soggetti interessati. 

Fino a regolarizzazione della documentazione la scuola applicherà la tariffa ordinaria. 

Per i nuovi iscritti unitamente al modulo di iscrizione troverete anche 

l’autorizzazione all’addebito della quota mensa tramite RID bancario. 
La scuola raccomanda l’uso di tale strumento anche al fine di limitare le operazioni manuali 

legate alla compilazione, distribuzione e sollecito di pagamento delle bollettine manuali. 
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 “Accesso alla Scuola” 
Chi è abilitato all’accesso dovrà munirsi di un Badge, attivo solo per il periodo di apertura della scuola, Badge 

che sarà fornito dalla Scuola contro un piccolo deposito cauzionale di € 7.50 l’uno.  
Il Badge deve essere usato solo dagli accompagnatori!!! 

La tessera Badge usata dagli utenti della Scuola M. Peratoner è una tessera di prossimità, per questo non serve 

strisciarla nei lettori, nel nostro caso posti al centro del cancello d’entrata, ma basta passarla vicino a questi. 

 

Sulla gestione del controllo accessi si vorrebbe che la famiglia, e specialmente chi accompagnerà i bambini a 

scuola, prestasse attenzione a quanto segue. 
Come abbiamo già detto in incontri fatti prima della messa in funzione di questi controlli, è solo con 

l’attenzione e la partecipazione attiva di tutti gli utenti che potremmo gestire questo controllo accessi in 

sicurezza senza dover effettuare ulteriori lavori d’aggiornamento. 

Ma elenchiamo e spieghiamo l’utilità di questi controlli. 

1. Evitare l’accesso a persone non abilitate all’ingresso nella scuola 

2.Impedire l’uscita incontrollata di bambini dal cancello.   

3.Avere sempre aggiornato in tempo reale il numero dei presenti all’interno della scuola. 

4. Gestione degli utenti del servizio mensa. “per questo è fondamentale che tutti gli utenti risultino presenti” 

 

Come si vede gli obiettivi che si vuol raggiungere sono pochi vediamo però che sono importantissimi. 
Sul primo e secondo punto non serve dilungarsi in spiegazioni vista l’importanza della problematica. 

Sul terzo punto che forse inizialmente è il meno recepito come importanza dalle famiglie, spieghiamo che è 

sempre utile aver aggiornato il numero dei presenti all’interno della Scuola, in special modo se dovessero 

sussistere problemi inerenti alla sicurezza (incendi, terremoti, emergenze sanitarie …) 
 

Per fa sì che tutte le problematiche prevedibili siano risolte basta: 

 passare sempre la scheda sia in entrata che in uscita, e questo va fatto  

sia a cancello chiuso che aperto, questo per abilitare l’apertura elettrica del cancello 

e per registrare la presenza del bambino nella scuola.  
 

Modo d’uso: passare il Badge vicino al lettore quando su questo lampeggia la spia verde, se la tessera è abilitata e 

l’ora è corrispondente agli orari a cui la tessera è abbinata, il lettore emetterà due bip, la spia verde lampeggerà e 

si aprirà il cancello, se il lettore darà quattro bip e lampeggerà la spia rossa due possono essere le cause, il Badge 

non è abilitato oppure viene usato fuori dalle fasce orarie abbinate. L’unica altra causa è che il Badge sia rotto, in 

questo caso è necessario rivolgersi in segreteria per verificarne la funzionalità. 

Il Badge anche se di materiale robusto non và mai piegato per non interrompere i circuiti interni, ne sbattuto con 

forza per non rompere il microcip posto all’interno della tessera.   

Gli orari impostati sono, entrata al mattino 8.30–9.00,  uscita degli accompagnatori  9.15. 

Entrata del pomeriggio 15.15 alle 15.30, uscita bambini e accompagnatori 15.35. 

Per gli aventi diritto all’anticipo/posticipo vale la stessa regola spostando solo gli orari che prevede l’entrata al 

mattino alle 7.30 mentre l’uscita sarà alle 9.15 , l’uscita pomeridiana sarà spostata alle 16.35/17.35. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

               

Sotto a destra la scheda con numero 

Badge abbinato all’utente. 

Le tessere Badge vanno conservate 

con cura per tutto il percorso 

scolastico del/la bambino/a e devono 

essere riconsegnate entro e non oltre 

il  25 giugno dell’ultimo anno di 

frequenza del bambino alla scuola 

Materna Maria Peratoner. 

I responsabili dell’eventuale uso 

improprio delle tessere sono i richiedenti 

le stesse, per questo motivo e per 

impedire accesi non autorizzati si 

raccomanda di comunicare 

tempestivamente eventuali smarrimenti di 

Badge. 
 

Le tessere verranno riutilizzate dai nuovi 

utenti, per questo motivo saranno 

rimborsate le quote di cauzione di tali 

tessere solo se in buono stato di 

conservazione. 

 


