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DOMANDE FREQUENTI - SEZIONE PRIMAVERA 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

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 ed i sei anni. 

 

2. Quante sezioni ci sono nella scuola? 

La scuola ha 7 sezioni di scuola materna (6 eterogenee e 1 omogenea per età) e una sezione Primavera che 
accoglie i bambini di due anni. 

 

3. Quanti bambini può accogliere la Sezione Primavera?  

La Sezione Primavera può accogliere un massimo di 16 bambini affidati alle cure di due educatrici e di 
un’assistente. 

 

4. Quali sono gli spazi della scuola dedicati alla Sezione Primavera? 

La Sezione Primavera è inserita all’interno della Scuola dell’Infanzia ma ha un ingresso riservato e un’aula 
dedicata (costruita nell’estate 2022) in cui i bambini giocano, svolgono le attività, pranzano e fanno il riposino. 
All’interno della Sezione Primavera ci sono anche i servizi igienici comprensivi di fasciatoio ad uso esclusivo di 
questa sezione. In cortile è stata realizzata un’apposita area attrezzata dove questi bambini più piccoli possono 
giocare in totale sicurezza. 

 

5. Per frequentare si paga una retta? 

Sì! Le famiglie che scelgono la sezione Primavera pagano una quota annuale di €3.800,00 suddivisa in 10 rate 
mensili. La quota di iscrizione annuale è pari a € 100 e comprende il materiale igienico-sanitario (esclusi i 
pannolini), il materiale didattico e l’assicurazione per l’anno scolastico. 

 

6. Esiste un contributo per le famiglie? 

Sì! Le famiglie possono fare domanda direttamente all’ INPS per richiedere il bonus nido. Potete consultare il 
link https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105 per visionare il contributo a voi 
spettante e avere maggiori informazioni sul procedimento. 

 



 

7. Cosa comprende la quota annuale? 

La quota comprende: 

 le attività didattiche (che si svolgono dalle 8.30 alle 16.00)  

 il servizio mensa (mensa fresca preparata in loco) 

 il riscaldamento nei mesi invernali  

 

8. Cosa non comprende la quota annuale? 

La quota non comprende: 

 i servizi di pre e dopo scuola  

 i pannolini che, se necessari, vengono portati dai genitori 

 eventuali laboratori: psicomotricità-pet terapy-inglese 

 il costo di eventuali uscite didattiche previste dalla programmazione annuale 

 

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

Sì! La retta deve comunque essere corrisposta come da regolamento. 

 

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

No! Non è prevista alcuna riduzione. 

 

11. 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. 

 

12. Come avviene l’inserimento? 

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

 

13. E’ possibile effettuare una preiscrizione? 

Sì! La preiscrizione non ha costi, si può effettuare a partire dal giorno di nascita del bambino e servirà 
esclusivamente per essere contattati al momento delle effettive iscrizioni. CON LA PREISCRIZIONE NON SI E’ 
AUTOMATICAMENTE ISCRITTI. 

 

14. Quando si effettuano le iscrizioni vere e proprie? 

Le iscrizioni si effettuano in ogni periodo dell’ anno fino ad esaurimento posti (16 posti disponibili). 



 

15. 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 – 16.  

 

16. 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. 

 € 100 in contanti per quota iscrizione 

 

17. Cosa propone la scuola nel mese di luglio? 

La scuola termina il 30 giugno di ogni anno per tutti i bambini frequentanti. La scuola può essere frequentata 
su richiesta fino alla metà di luglio. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


