
                                                                                                            
 

 
Prot. n°0000220  del  22/01/2016    

 
 

BANDO PER L’ISCRIZIONE  
AL CENTRO D’INFANZIA  ARCOBALENO DI MESTRINO 

 SEZIONE  SCUOLA  DELL'INFANZIA 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 
 

Si rende noto che dal 01 Febbraio 2016  al 10 Febbraio 2016 sono aperte le iscrizioni per l’ammissione alla 
Sezione Scuola dell'Infanzia del Centro d’Infanzia “Arcobaleno” di Mestrino (con sede  in Via Calatafimi nr 1) per 
l'anno scolastico 2016/17. 
La scuola dell'infanzia può accogliere sino a 75 bambini suddivisi in 3 sezioni. 
Alla sezione del primo anno potranno essere ammessi i bambini che compiono i tre anni entro il  31 dicembre 
dell'anno per il quale si chiede l'iscrizione e successivamente, in base alla disponibilità dei posti potranno essere 
accolti i bambini nati da gennaio al 30 aprile dell'anno successivo. 
In caso di richiesta oltre i posti disponibili, fermo restando il criterio della data di nascita, verrà data precedenza ai 
bambini già frequentanti le sezioni di nido del Centro d'Infanzia Arcobaleno o di altre strutture SPES. 
La scuola dell'infanzia sarà aperta nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì a partire dal 01 settembre 2016 e 
chiuderà il 30 giugno 2017. I periodi di vacanza fanno riferimento, di norma, al calendario scolastico regionale.  
 
 

ORARIO DEL SERVIZIO. 
Sono previsti i seguenti orari di servizio: 

- tempo part-time dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (compreso pranzo + 1 merenda) con entrata entro le ore 
9.00 e uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.30; 

- tempo pieno dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (compreso pranzo + 2 merende) con entrata entro le ore 9.00 e 
uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00; 

- tempo pieno con prolungamento dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (compreso pranzo + 2 merende) con 
entrata entro le ore 9.00 ed uscita dalle ore 16.00 alle ore 18.00. L’ attivazione di questo servizio qualora 
via sia la richiesta di almeno 8 utenti.  

Le scelte di variazioni di orario (ingresso anticipato e prolungamento orario occasionale) rimangono valide per 
l’intero anno scolastico. 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE E RETTE MENSILI. 
I costi del servizio sono i seguenti: 

QUOTA  DI  ISCRIZIONE  € 120,00=  (quota fissa NON in conto rette e NON soggetta a rimborso) 

Rette mensili di frequenza 
RESIDENTI NEL 

COMUNE DI MESTRINO 
NON RESIDENTI 

Tempo part-time € 168,00= € 188,00= 

Tempo pieno € 168,00= € 188,00= 

Tempo pieno con prolungamento € 248,00= € 268,00= 

Servizi Aggiuntivi  

Ingresso anticipato (7,30 – 8,00) € 15,00= fisso mensile 

Prolungamento orario occasionale a richiesta (16,00 – 18,00) € 15,00= per ogni giorno 

 
La retta dovrà essere versata in via anticipata, entro il giorno 10 del mese di frequenza. 
 
 



 
 
Sono previste inoltre le seguenti riduzioni sulle rette mensili: 

FREQUENZA DI  due  
o più figli  

€ 30,00= mensili, senza presentazione ISEE 
Si applica solo sulla retta dei figli minori dopo il 
primo € 60,00= mensili, con presentazione ISEE 

inferiore o pari a €18.081,00= 

 
 
 

TITOLI DI PRECEDENZA ALL'AMMISSIONE. 
1) "Interni" ovvero bambini già frequentanti il Centro d'Infanzia Arcobaleno, 
2) Bambini disabili o in situazione di rischio o di svantaggio sociale segnalati dall'Assistente Sociale Minori del 

Comune di Mestrino (1 posto), 
3) Bambini con fratelli già frequentanti il Centro d'Infanzia Arcobaleno, 
4) Bambini residenti nel Comune di Mestrino, 
5) Richieste di servizio a tempo pieno, 
6) Bambini non residenti nel Comune di Mestrino, con almeno un genitore che presta attività lavorativa nel 

territorio del Comune di Mestrino, 
7) Bambini residenti nei Comuni limitrofi. 

 
 

INSERIMENTO DEL BAMBINO. 
Per i bambini del primo anno di scuola dell'infanzia o iscritti per la prima volta è previsto un periodo di inserimento 
con la presenza di un genitore.  
La data di inizio frequenza è fissata dalla coordinatrice della struttura. 
Nell'ipotesi di rinuncia al posto prima dell'inizio del periodo di inserimento o di frequenza, è obbligatoria la 
comunicazione scritta, per evitare l'addebito della retta mensile.  
La quota d'iscrizione non è in alcun caso oggetto di rimborso o restituzione. 
 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
Il Modulo di richiesta iscrizione è reperibile presso la scuola. 
 

Le domande dovranno essere consegnate dal 04/02/2016 al 10/02/2016 

al Centro d’ Infanzia Arcobaleno  –  Via Calatafimi nr. 1 – Mestrino 

nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 
La graduatoria di ammissione provvisoria sarà redatta nell'osservanza dei criteri di precedenza ed ammissione 
indicati nel presente bando e nell'art.11 del vigente Regolamento di funzionamento del Centro d'Infanzia 
Arcobaleno.  
Tale graduatoria diverrà definitiva dopo 5 giorni dalla pubblicazione sul sito web di SPES e del Comune di 
Mestrino. 
I genitori dei bambini che risulteranno in posizione utile per essere ammessi saranno contattati telefonicamente 
dalla Coordinatrice della struttura.  
Entro 3 giorni dalla comunicazione, i genitori dovranno confermare l'iscrizione consegnando alla scuola la 
necessaria documentazione (modulo di iscrizione, ricevuta versamento quota iscrizione). 
Qualora gli interpellati non si presentino o non consegnino la documentazione prevista entro i termini comunicati, 
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalla graduatoria. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nel vigente 
Regolamento di funzionamento del Centro d'Infanzia ARCOBALENO. 
 
E' possibile visitare la struttura nella giornata di “Scuola Aperta” pubblicata sul sito Spes e  del Comune di 
Mestrino. 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE SPES 
          F.to Dott. Siro Facco 


