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

 

Le operazioni per le iscrizioni e reiscrizioni si aprono  

 Lunedì 3 febbraio 2020 e si chiudono lunedì 10 febbraio 2020. 
 
 

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. 

 
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 2020 – 2021 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 2020-2021, 

specificando il nome del bambino\a e da versarsi entro il 06/04/2020 
 

 

 un’ora due ore tre ore 

Quota annuale (per 10 mesi) 200 400 600 

Quota per 1 mese 20 40 60 
Quota per 2 mesi 40 80 120 
Quota per 3 mesi 60 120 180 
Quota per 4 mesi 80 180 240 

Quota per 5 mesi 100 200 300 
Quota per 6 mesi 120 240 360 
Quota per 7 mesi 140 280 420 
Quota per 8 mesi 160 320 480 
Quota per 9 mesi 180 360 540 
Quota per 10 mesi 200 400 600 

 

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 lunedì 6 aprile 2020 
 

Il prolungamento di orario è assicurato solo a chi avrà fatto richiesta all’atto 

dell’iscrizione e versato l’importo dovuto entro lunedì 6 aprile 2020. 
 

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.  
 

Per questi motivi 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. 

 

 

Malattie infettive ecc. 
 

Ricordiamo che a giudizio del Responsabile dell’U.O. di Assistenza territoriale del Distretto potranno 

essere effettuati, se ritenuti opportuni, interventi di controllo all’interno della scuola. 
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  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. 
 

 “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 deposito cauzionale di € 7.50 l’uno.  
 

La scheda attiverà l’apertura automatica del cancello e dovrà essere usata sia in entrata che in uscita,  
 

Al passaggio della scheda sul lettore la spia dovrà dare una luce verde. 

La spia rossa segnala una lettura fuori dagli orari programmati e il cancello non si aprirà.  
 

In accordo con il Comitato di Gestione il Consiglio Direttivo della scuola ha deliberato che saranno 

inibite le entrate o uscite fuori dagli orari programmati se non per motivi particolari, visite pediatriche 

ecc. 

L’attuazione di questa delibera determina che il personale della scuola potrà permettere l’accesso alla 

scuola solo alle persone preventivamente autorizzate, fornitori o genitori preventivamente autorizzati. 
 

È vietato l’accesso alla scuola utilizzando l’uscita di altri utenti. 
 

In casi particolari l’utente potrà entrare nella struttura ed essere accolto in sezione solo dopo che avrà dichiarato 

su modulistica predisposta il motivo di questo ritardo. 
 

L’uso corretto del Badge è una sicurezza per le famiglie perché: 
 

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

2. Impedirà l’uscita incontrollata dei bambini dal cancello.   

3. In caso di emergenze si potrà avere sempre aggiornato il numero dei presenti all’interno della scuola. 

4. Si avrà sempre aggiornato il numero degli utenti che usufruiranno del servizio mensa.  

 

Orari di apertura 

cancello  

Entrata 

mattino 

Uscita 

mattino 

Entrata  

dopo pranzo 

Uscita 

dopo pranzo 

Entrata 

pomeriggio 

Uscita 

pomeriggio 

Orario normale 

 

08.30 - 09.00 08.30 - 09.10 13.15 - 13.30 13.15 - 13.35 15.15 – 15.30 15.15-15.30 

Posticipo 16.30 08.30 - 09.00 08.30 - 09.10 13.15 - 13.30 13.15 - 13.35 15.15 – 15.30 

15.50 – 16.30 

15.15-16.30 

Posticipo 17.30 08.30 - 09.00 08.30 - 09.10 13.15 - 13.30 13.15 - 13.35 15.15 – 15.30 

15.50 – 17.30 

15.15-17.30 

Anticipo posticipo 07.30 - 09.00 07.30 - 09.10 13.15 - 13.30 13.15 - 13.35 15.15 – 15.30 

15.50 – 17.30 

15.15-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 l’ultima 

settimana di 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. 

 


