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DOMANDE FREQUENTI - INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

1. La scuola materna San Matteo che tipo di scuola è? 

La scuola materna San Matteo classificata come ente morale senza scopo di lucro, è una scuola paritaria di 
ispirazione cattolica che accoglie i bambini di ambo i sessi residenti in Nichelino ed eventualmente in Comuni 
limitrofi, di età compresa fra i due e i sei anni. 

 

2. Per frequentare si paga una retta? 

Sì! Le famiglie che scelgono la nostra scuola pagano una quota annuale di € 2.400, suddivisa in 10 rate mensili 
(settembre-giugno) di € 240 l’una. La quota di iscrizione annuale è pari a € 100 (comprensiva di assicurazione, 
materiale scolastico e igienico). 

 

3. Esiste un contributo per le famiglie che presentano modello ISEE? 

Sì! Avendo stipulato una convenzione con il Comune di Nichelino, tutte le famiglie residenti possono usufruire 
di una riduzione sulla rata presentando il modello ISEE. Il contributo, in base alla fascia di appartenenza, che 
verrà anticipato dalla scuola, è visibile nella tabella sottoelencata.  

 

4. Quali sono le attuali fasce ISEE? 

FASCE ISEE E CONTRIBUTO COMUNALE  
FASCIA ISEE CONTRIBUTO COMUNALE RETTA A CARICO DEI GENITORI 
0,00 - 6000  €                             130,00   €                                   110,00  

6000,01 - 8000  €                             110,00   €                                   130,00  
8000,01 - 10000  €                               90,00   €                                   150,00  

10000,01 - 12000  €                               80,00   €                                   160,00  
12000,01 - 14000  €                               70,00   €                                   170,00  
14000,01 - 16000  €                               60,00   €                                   180,00  
16000,01 - 18000  €                               50,00   €                                   190,00  

OLTRE 18000  ASSENTE   €                                   240,00  
ISEE NON CONSEGNATO  ASSENTE   €                                   240,00  

NON RESIDENTI  ASSENTE   €                                   240,00  
 

 

5. Cosa comprende la quota annuale? 

La quota comprende: 

 le attività didattiche (che si svolgono dalle 8.30 alle 15.40)  



 il servizio mensa 

 il riscaldamento nei mesi invernali  

 i laboratori pomeridiani per i bambini dell’ultimo anno gestiti dalle insegnanti e propedeutici 
all’ingresso nella scuola primaria.  

 

6. Cosa non comprende la quota annuale? 

La quota non comprende: 

 i servizi di pre e dopo scuola annui 

 il costo annuale del percorso psicomotorio/logopedico sarà suddiviso in tre rate da € 35  (nei mesi 
di novembre, febbraio e maggio).  

 il costo di eventuali uscite didattiche previste dalla programmazione annuale. 

 

7. Se il bambino è assente per un lungo periodo, devo pagare ugualmente? 

Sì! Se la frequenza è inferiore ai 5 giorni, sarà applicata una riduzione di € 36 come da regolamento. 

 

8. Se il bambino frequenta solo mezza giornata è prevista una riduzione sulla retta? 

No! Non è prevista alcuna riduzione. 

 

9. E’ possibile usufruire del servizio di pre e dopo scuola, in quale modo e con quali costi? 

Le famiglie che hanno necessità possono usufruire di questo servizio annualmente compilando un modulo 
in segreteria. Il costo del servizio di dopo scuola è di € 40 mensili, comprensivo di laboratorio creativo, 
attivo dalle ore 15.30 alle ore 17.30. La merenda dovrà essere portata da casa. Mentre  il costo del servizio 
di pre scuola attivo dalle ore 7 alle ore 8.30 è di € 30 al mese. 

 

10. Quante sezioni ci sono nella scuola? 

Le sezioni sono sette contraddistinte da sette differenti colori, sei sezioni sono eterogenee ovvero accolgono 
bambini dai 3 ai 6 anni, una sezione è omogenea e accoglie bambini della stessa età. 

 

11. Come avviene l’inserimento? 

Le educatrici propongono un inserimento graduale ma molto veloce.  Durante l’inserimento è necessaria la 
figura di uno dei genitori per tre giorni con riduzione progressiva della sua presenza.   
 

12. E’ possibili effettuare una preiscrizione? 

Sì! La preiscrizione non ha costi, si può effettuare a partire dal giorno di nascita del bambino e vale 
esclusivamente come punteggio nel momento dell’eventuale iscrizione. 

 

13. Quando si effettuano le iscrizioni vere e proprie? 

Le iscrizioni si effettuano ogni anno nel mese di gennaio come stabilito dal Ministero. Per l’anno scolastico 
2021/22si potranno effettuare (di presenza) dal 7 al 25 gennaio. 



 

14. In quali giorni e orari si potrà effettuare l’iscrizione? 

La segreteria sarà aperta dal lunedì al venerdì con orario 8.30 - 12.30  e  14.30 – 15.30. Il sabato mattina su 
appuntamento telefonico al n° 011 6809154 

 

15. Quali documenti occorrono al momento dell’iscrizione? 

Occorre la seguente documentazione: 

 Fotocopia del certificato vaccinale 

 Fotocopia del Codice Fiscale del bambino 

 Fotocopie dei Documenti d’Identità di genitori e bambino. 

 

16. Cosa propone la scuola nel mese di luglio? 

Nel mese di luglio organizziamo un centro estivo dove accogliamo i bambini della nostra scuola ma anche di 
scuole esterne salvo disponibilità. I bambini che possono essere iscritti devono aver frequentato il primo anno 
di scuola materna. I costi e le info sul centro estivo saranno disponibili sul nostro sito a partire dal mese di aprile 
www.maternasanmatteo.it 

 

17. Esiste la possibilità di inserire bambini che non hanno ancora compiuto 3 anni? 

Si! A partire dall’anno scolastico 2019/20 è nata nella nostra scuola la Sezione Primavera che accoglie fino ad 
un massimo di 16 bambini dai 2 ai 3 anni. Le informazioni sul funzionamento di tale sezione, sono reperibili 
nell’area dedicata sul sito (Sezione Primavera).  

 

Quanto sopra esposto è rivedibile all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 


