
                    COMUNE DI BARDOLINO

 
                                 Provincia di Verona 

                                       Piazzetta  S. Gervaso, n. 1 – 37011 BARDOLINO (VR) 
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Bardolino, 
Prot. n.                                                                                                                       
 
OGGETTO: : ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2021/2022. 
 
- NIDO INTEGRATO SCUOLA DELL’INFANZIA DI BARDOLINO   
 
- NIDO INTEGRATO E  LATTANTI  SCUOLA DELL’INFANZIA DI CALMASINO  

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cari genitori 

l’Amministrazione Comunale comunica che sul proprio territorio sono attivi i servizi di scuola dell’infanzia e 
di nido integrato presso le scuole dell’infanzia “De Gianfilippi” di Bardolino e “San Michele” di Calmasino.  

 
Le iscrizioni al nido integrato per l’anno scolastico 2021/2022 dovranno avvenire dal 18 al 22 gennaio 2021 fornendo 
la seguente documentazione: 
 

 La compilazione completa in ogni parte dei moduli allegati alla presente.  
 

 Si segnala che la copertura vaccinale è obbligatoria e verrà verificata direttamente  dalle scuole in 
collegamento con l'azienda sanitaria territoriale di competenza  che in caso di inadempienza provvederà ad 
effettuare le opportune segnalazioni alle scuole. 

 
 La presentazione della ricevuta di pagamento dell’importo di € 55,00, quale quota d’iscrizione e di € 200,00 

quale acconto sulle rette mensili. 
 
Le domande saranno registrate dall’inizio dell'orario di ufficio dal 18 gennaio 2021, e non prima.  
Si possono mandare le domande per mail, per Fax o in modalità cartacea inserendo i moduli compilati nella cassetta 
postale di scuola  nei giorni previsti per le iscrizioni, l'importante è che sia presente tutta la documentazione richiesta. 
 

Per il versamento della quota di iscrizione si comunicano i rispettivicodici IBAN 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “DE GIANFILIPPI” DI BARDOLINO, Via Dante Alighieri 15 – 
segreteria (tel. 045/7210040). 
Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Bardolino - Codice IBAN -IT23H0569659260000002050X51 
 
Al nido integrato verranno accolti i bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi. 
La frequenza potrà iniziare a partire dal compimento di un anno del bambino. 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN MICHELE” DI CALMASINO, Via Stazione 12- 
Calmasino - ufficio segreteria  (tel. 045/6210656). 
Unicredit Banca Agenzia di Cavaion - Codice IBAN – IT87H0200859380000005547291 
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Al nido integrato verranno accolti i bambini di età compresa tra i 6 ed i 36 mesi. 
 
La retta mensile per i bambini residenti nel comune di Bardolino, viene definita in base al reddito. 
Il reddito di riferimento attuale è quello lordo fiscale dell’intero nucleo familiare in linea discendente (stato famiglia) 
desunto dal mod. 730, UNICO, CUD relativo all’ultima dichiarazione dei redditi secondo le seguenti fasce di reddito: 

. prima fascia:  fino a 30.000 € la retta mensile base è di   € 300 

. seconda fascia: da 30.000 a 45.000 € la retta mensile base è di  € 360 

. terza fascia: da 45.000 a 60.000 € la retta mensile base è di  € 420 

. quarta fascia: oltre 60.000 € la retta mensile base è di   € 500 
Ulteriori differenziazioni di rette sono dovute all’orario prescelto dalla famiglia. 
Sono previsti sconti fratelli:  

 10% sul secondo figlio se uno frequenta il nido e uno la scuola dell'infanzia;  
 50% sul secondo figlio se entrambi frequentanti il nido. 

 
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo a partire dalla data e dagli orari indicati. Per le eventuali iscrizioni 
effettuate dopo le date previste non verrà garantito il posto.  
 
In caso di esubero per i bambini dai 12 ai 36 mesi, le domande d’iscrizione saranno esaminate in base ai seguenti criteri 
di ammissione, in ordine d’importanza:  

1. Presenza in contemporanea di fratelli più grandi 
2. Vicinanza della residenza rispetto all’ubicazione della scuola dell’infanzia. 

. Per la SCUOLA DELL’INFANZIA “DE GIANFILIPPI” DI BARDOLINO sarà considerato come ordine di 
residenza: Bardolino, Cisano e Calmasino.  
. Per la SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN MICHELE” DI CALMASINO sarà considerato come ordine di 
residenza Calmasino, Cisano, e Bardolino. 

Per i bambini dai 6 ai 12 mesi invece le domande d’iscrizione saranno esaminate in base ai seguenti criteri di 
ammissione, in ordine d’importanza: 

1. Presenza in contemporanea di fratelli più grandi 
2. Ordine di arrivo dell’iscrizione. 

 
 
Per motivi legati all'emergenza sanitaria attuale, purtroppo non è possibile organizzare la “Giornata Aperta” per la 
consueta visita al nido. Sarà nostra premura pubblicare a partire dal 12 gennai 2021 sul sito istituzionale delle 2 scuole 
www.maternacalmasino.it e  www.scuoladegianfilippi.it le modalità di presentazione via web 
Inoltre si ricorda che le segreterie sono sempre a disposizione per qualsiasi informazione via telefono e via mail a 
partire dal 07 gennaio 2021. 
 
Distinti saluti. 
 

                                                                                        IL SINDACO   
                                                                                        Lauro Sabaini 
 
 


