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PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Le famiglie che intendono iscrivere il proprio figlio alla Scuola dell’Infanzia sono pregate di fissare un 
appuntamento con la Direttrice della Scuola dell’Infanzia. 

I colloqui verranno fissati fino ad esaurimento dei posti disponibili e fatte salve le seguenti condizioni: 

• diritto di prelazione di fratelli e sorelle di alunni già frequentanti e figli di ex-alunni; 
• equilibrio tra il numero di maschi e il numero di femmine all’interno di ciascuna sezione. 

 

MODALITÀ ISCRIZIONE 

Per confermare l’iscrizione al prossimo anno scolastico 2023/2024 è necessario compilare il modulo di 
iscrizione (https://www.canossianemilano.it/modulo-iscrizione-23-24) e versare il contributo di € 350,00 per la 
Scuola dell’Infanzia e di € 600,00 per la Sezione Primavera non rimborsabile in caso di ritiro. Tale quota è da 
aggiungere alla retta. 

La retta della Scuola dell’Infanzia comprende: 

 la frequenza scolastica (in base all’orario per la Primavera e in base alle fasce ISEE per l’infanzia) 

 i pasti 

 il progetto di psicomotricità 

 il progetto di inglese 

 il progetto di musica 
 

Nella retta non è compreso tutto quanto non espressamente indicato. 
La retta è annuale. In caso di ritiro in corso d’anno scolastico, la retta va versata per intero. 
La Scuola comunque valuterà le motivazioni in base alle quali ci si accorderà per il pagamento. 
 

Gli iscritti verranno convocati a fine maggio/primi di giugno e, in tale occasione, verranno date ulteriori 
informazioni relative a inserimento, regolamento, deleghe e persone di riferimento. 

Nel prospetto sottostante è indicato l’ammontare della retta per la frequenza alla Scuola dell’Infanzia e della 
sezione Primavera per l’anno scolastico 2023/2024. 
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CONTRIBUTI A.S. 2023/2024 
 

S E Z I O N E  P R I M A V E R A  
 
 

QUOTA DA CORRISPONDERE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE € 600,00 (non rimborsabile in caso di ritiro) 
 

CONTRIBUTO SCOLASTICO ANNUALE 
 

ORARIO IMPORTO 
ANNUO 

1^ rata 
06/09/2023 

2^ rata 
06/11/2023 

3^ rata 
06/01/2024 

4^ rata 
06/03/2024 

5^ rata 
06/04/2024 

RIDOTTO  
dalle 9.00 alle 13.00 € 3700,00 € 900,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 

INTERO   
dalle 9.00 alle 15.30 € 5000,00 € 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI 
 

 PRE SCUOLA DALLE 8.00 ALLE 9.00 € 400,00 quota annuale da versare in un’unica 
soluzione entro 10/10/2023 (minimo 10 iscritti) 

 

S C U O L A  D E L L ’ I N F A N Z I A  
 
 

QUOTA DA CORRISPONDERE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE € 350,00 (non rimborsabile in caso di ritiro) 
 

CONTRIBUTO SCOLASTICO ANNUALE 
 

FASCE ISEE IMPORTO 
ANNUO 

1^ rata 
06/09/2023 

2^ rata 
06/12/2023 

3^ rata 
06/04/2024 

Fino a € 2.000,00 € 3000,00 € 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 
Da € 2,000,01 A € 6.500,00 € 3270,00 € 1270,00 € 1000,00 € 1000,00 
Da € 6.500,01 a € 27.000,00 € 3530,00 € 1330,00 € 12000,00 € 1200,00 
Da € 27.000,01 € 3850,00 € 1450,00 € 1200,00 €1200,00 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI 
 

 PRE SCUOLA DALLE 8.00 ALLE 9.00 € 400,00 quota annuale da versare in un’unica soluzione entro 
10/10/2023 (minimo 10 iscritti) 

 POST SCUOLA DALLE 15.30 ALLE 17.30 con MERENDA Servizio gestito da DIAZ Milano S.S.D. a.r.l. 
www.diazmilano.com 
infocorsi@diazmilano.com / Cell. +39 391 3894412  ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per la detrazione fiscale vi chiediamo di indicare nella domanda di ISCRIZIONE la quota retta da comunicare 
all’Agenzia delle Entrate. Vi ricordiamo che per poter godere della detrazione fiscale del 19% sulle rette 
scolastiche è necessario: 
- procedere tramite pagamenti tracciabili, 
- specificare la percentuale di detrazione per coloro a cui il minore è a carico, 
- conservare l’attestato di pagamento rilasciato dalla scuola. 

 
 

Per completare l’ISCRIZIONE è necessario: 
• consegnare: certificato di vaccinazione ed eventuali altri certificati 
• procedere al pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico a favore di:  

ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE  
IBAN: IT 32 G 02008 01603 000040910428 
Indicando nella causale: cognome nome dell’alunno/a - anno scolastico di iscrizione 2023/2024 - n. rata 

 

Il comune di Milano contribuisce alla copertura di una quota mensa in base 
all’attestazione ISEE. Chi rientrasse nelle suddette FASCE ISEE: 
fino a € 2.000,00 | da € 2.000,01 a € 6.500,00 | da € 6.500,01 a € 27.000,00   
deve, per godere della retta differenziata, consegnare in segreteria il proprio ISEE. 
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