
Scuola dell’infanzia Paritaria “S. Teresa” 
via S. Pietro, 16 – 20832 Desio (MB) 

tel. 0362/621617 tel. 0362630350 
e-mail: santateresa@adcdesio.191.it 

 
INFORMAZIONI UTILI ALLA FAMIGLIA 

 
ANNO SCOLASTICO 2023/24 

 
 

1. La quota di iscrizione, è di € 102, comprensiva del costo della marca da bollo di € 2, da versare dal 01 al 
14 marzo 2023 a conferma del posto assegnato, tramite bonifico bancario sul conto intestato alla 
Congregazione suore ancelle della carità:  IBAN   IT97J0538733101000042576243 

       (causale: iscrizione scuola S. Teresa con il nome del bambino/a.) 
          Detta quota comprende: iscrizione, assicurazione, responsabilità civile e infortuni, cartella documenti e         
          materiale di segreteria.  

2. L’importo esatto del contributo scolastico, con TARIFFA MENSILE da settembre a giugno, per la 
frequenza alla scuola dell’infanzia è stabilito in base alla presentazione da parte delle famiglie del Modello 
ISEE in corso di validità come concordato in sede di Convenzione con l’Amministrazione Comunale della 
città di Desio, che deve essere consegnato alla segreteria della scuola entro il 31/05/2023. 

  Chi non presenterà il Modello ISEE sarà inserito nella fascia di reddito più elevata e pagherà 
 l’importo massimo previsto dalle tariffe per la frequenza. 
 
       3.  Si comunica inoltre che per i fratelli frequentanti entrambi la scuola dell’infanzia, residenti in Desio, 
           si applicherà una riduzione del 30% - ovvero primo figlio retta intera riferita alla fascia di  
           appartenenza; secondo figlio retta al 70%.                   
           Anche per i bambini che hanno fratellini inseriti negli asili nido, (avvisando in Direzione e 
           consegnando un certificato di frequenza al nido). 
 
        4.  Si informa anche che non saranno previste riduzioni di tariffa in caso di assenza prolungata, in quanto  
            la quota versata dalle famiglie consente di provvedere al funzionamento della scuola per tutti i 10 mesi 
            di frequenza degli alunni (da settembre a giugno)  
  La retta relativa alla tariffa mensile sarà versata tramite addebito diretto in c/c bancario SDD     
            (modulo allegato alla domanda d’iscrizione).                        

 
        5.  Per i servizi di prescuola e doposcuola vedere il modulo apposito. 

      N.B. Tutti i bambini che per vari motivi arrivano prima delle ore 8.45 e quelli che si 
 fermano dopo le ore 15,45 sono tenuti a pagare le quote del pre e dopo scuola. 
 

Nel corso dell’anno scolastico la scuola dell’infanzia offre l’opportunità di seguire, durante l’orario 
alcuni progetti. I costi verranno comunicati a settembre. 
 

      N.B. appena possibile verrà comunicata con una e-mail la data dell’incontro, presumibilmente nel mese 
      di maggio, per fornire alle famiglie informazioni sull’inserimento dei nuovi iscritti.   


