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CONDIZIONI E MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE 
PRESSO LE SCUOLE DIPENDENTI DALLA  

COOPERATIVA DON LEONE LEONI ONLUS 

 

Preiscrizioni  

I Genitori possono preiscrivere il/la proprio/a figlio/a  alla classe prima della scuola primaria 

Conventino (da  settembre del secondo anno di scuola materna)o alla classe prima della scuola 

secondaria di I° grado La Sorgente(da settembre della quarta elementare) compilando il modulo di 

preiscrizione scaricabile dal sito o richiedendolo in segreteria.  

A parità di tempi di richiesta, hanno la precedenza: 

- alunni frequentanti la scuola primaria paritaria Conventino (per l’iscrizione alla scuola 

secondaria di I° grado) 

- fratelli e sorelle di alunni già frequentanti una delle scuole dipendenti da questa 

Cooperativa 

- fratelli e sorelle di ex alunni 

- figli di ex alunni 

- residenti nel comune di Caravaggio e frazioni (solo per la scuola primaria) 

In un’ottica di continuità del percorso formativo è richiesto alle famiglie degli alunni che 

frequentano la classe IV della scuola primaria  Conventino di esprimere l’intenzione di iscrivere il 

proprio figlio presso la scuola secondaria di I° grado La Sorgente. 

La priorità d’iscrizione è confermata solo con il versamento della quota di preiscrizione.In caso di 

mancata conferma la quota non sarà restituita. 

Non si accettano anticipatari, a meno che non vi siano posti disponibili esaurite le richieste degli 

alunni aventi diritto. 

Iscrizioni  

L’ iscrizione alla prima classe delle scuole dipendenti da questa Cooperativa deve avvenire entro i 
tempi stabiliti dal MIUR. E’ facoltà del genitore prendere contatti con la scuola anche prima del 
periodo delle iscrizioni, per avere informazioni e compilare la domanda di preiscrizione. 
L’accettazione della domanda verrà poi comunicata alle famiglie dalla Segreteria e dovrà essere 
formalizzata entro i termini previsti dalla Direzione. 

L’iscrizione è effettiva solo con il pagamento della quota prevista. La revoca dell’iscrizione già 
ratificata non comporterà alcuna restituzione di quanto versato. 
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 Per ogni figlio successivo al primo frequentante contemporaneamente la scuola primaria 
Conventino e/o la scuola secondaria di I° La Sorgente, è applicato uno sconto di €. 250,00 sulla 
retta annuale.   

Non sono inclusi nella retta: 
- Eventuali pasti 
- Le uscite didattiche , i viaggi di istruzione 
- Il servizio di trasporto gestito da ditta esterna 
- Le quote per sostenere la preparazione e gli esami per le certificazioni internazionali nelle 

lingue straniere 
- I corsi e i laboratori facoltativi pomeridiani, o eventuali altri progetti deliberati 

annualmente dal consiglio d’istituto. 
 
Recesso 
 
Il ritiro degli alunni dalla scuola durante l’anno scolastico viene regolato in questo modo: 
 
Ritiro nel primo mese di scuola: Pagamento della 1^ rata 
Ritiro nel 1^ quadrimestre: Pagamento di ¾ della retta 
Ritiro nel 2^ quadrimestre: Pagamento dell’intera retta 
 
 

 
Il legale rappresentante 
Don Angelo Lanzeni 


