
Fondazione  

Asilo Infantile 

“Giuseppe Ferraris” 

Via Agostino Chiesa, 25 
27030 ROSASCO (PV) 

Tel. 0384 - 673868 

ISCRIZIONI  

ANNO SCOLASTICO  

2014– 2015 

L’Asilo Infantile di Rosasco è stato istituito 
nel 1889 con testamento olografo dell’Avv. 
Giuseppe Ferraris, da cui prende il nome. 
Prima Ente Morale, ora Fondazione senza 
scopo di lucro, si propone come fine l’edu-
cazione e lo sviluppo della personalità dei 
bambini e delle bambine che lo frequenta-
no.  
La Fondazione provvede ai suoi scopi gra-
zie ai contributi dello Stato, della Regione 
Lombardia, della Provincia di Pavia, del 
Comune di Rosasco e alla collaborazione 
di tutti i volontari che mettono a disposi-
zione gratuitamente il loro tempo e le loro 
competenze. 
 

 
A partire dall’anno scolastico 2008/2009 

alla scuola è stata riconosciuta  
la Parità Scolastica. 

 
 
La scuola dell’infanzia è strutturata 
in un’unica sezione eterogenea, che 
accoglie i bambini e le bambine di 3, 4 
e 5 anni.  
Dispone di spazi ampi: un’entrata, due 
locali per attività didattiche, gioco e 
sonno, servizi igienici e giardino.  
É prevista la presenza di un unico in-
segnante, che si fa carico dell’intera 
giornata scolastica con i bambini.  
 
 

CONSIGLIO  

DI AMMINISTRAZIONE 
 

La Fondazione Asilo Infantile 
“Giuseppe Ferraris” è retta da un 
Consiglio di Amministrazione con in-
carico quadriennale. L’attuale Consi-
glio è stato nominato dall’Amministra-
zione Comunale il 23 gennaio 2010 ed 
è composto da: 
 

PRESIDENTE 
-Migliavacca Maria Luisa 
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
- Dott. Cervio 
CONSIGLIERI 
- Garzia Valentina (Vice Presidente) 
- Maestrone Cristina su delega di 
Gardino Roberto (Dirigente Scolastico 
I.C. Robbio — membro di diritto) 
- Mostini Daniela 
- Pallanza Valter 

INFORMAZIONI 
 

Per ulteriori informazioni e/o even-
tuali problemi è possibile:  
• contattare l’insegnante durante 

l’orario di apertura della scuola, 
• fissare un colloquio con uno dei 

membri del consiglio di ammini-
strazione scrivendo all’indirizzo e-
mail: asiloferraris@libero.it 



CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Inizio attività: 8 settembre 2014 
Termine attività: 26 giugno 2015 

Possibilità di SCUOLA  ESTIVA 

VACANZE NATALIZIE E PASQUALI 

 
Le date sono definite a livello regionale 
e confermate dall’Istituto Comprensivo 
di Robbio (PV). 

La scuola rimarrà chiusa anche in altri 
giorni, che verranno puntualmente  
comunicati durante l’anno scolastico 
(vacanze di carnevale e/o eventuali pon-
ti). 

ORARIO SCOLASTICO 

 
La scuola è aperta  
dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8,30 alle ore 16,00,  
 

L’entrata è prevista tra le 8,30 e le 
9,00. In caso di motivata necessità è 
possibile accordarsi con l’insegnante per 
posticipare l’entrata e/o anticipare  
l’uscita.  

ISCRIZIONE  

Si possono iscrivere alla scuola  
dell’infanzia i bambini che compiono i 3 
anni di età entro il 30 aprile 2015. 
L’iscrizione va fatta  
entro il 10 febbraio 2014  
compilando il modulo d’iscrizione e  
consegnandolo all’insegnante presso la 
scuola durante l’orario di attività. 

Sarà comunque possibile, fatta salva la 
disponibilità di posti, effettuare  
l’iscrizione entro dicembre 2014, pren-
dendo contatti con l’insegnante. 

RETTA DI FREQUENZA 

QUOTA MENSILE: € 75,00 
 

 

SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa è erogato dal Centro 
Cucina della vicina Casa di Riposo, che 
garantisce giornalmente un pasto caldo 
composto da: primo, secondo, contorno 
e frutta. Il menù viene definito in base 
alle direttive dell’ASL di Pavia. 
 
 

CONTRIBUTO DI FREQUENZA  
GIORNALIERO:  
€ 3,00 

 
Viene pagato in relazione al numero di 
giorni di effettiva frequenza 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento della retta  
mensile e del contributo di frequenza 
giornaliero verrà effettuato diretta-
mente all’insegnante, che entro la prima 
settimana di ogni mese distribuirà alle 
famiglie gli avvisi di pagamento. 
L’importo mensile da pagare viene così 
calcolato: 
• retta relativa al mese in corso 
• contributo di frequenza riferito al 

mese precedente  
Esempio: 
Nella prima settimana di ottobre viene di-
stribuito l’avviso di pagamento che fa rife-
rimento alla retta del mese di ottobre e ai 
buoni pasto effettivamente consumati nel 
mese di settembre. 

La retta di frequenza del mese di  
settembre va pagata entro la prima  
settimana di scuola. 
Il contributo di frequenza del mese di 
giugno (ultimo mese di scuola) va pagato 
entro l’ultimo giorno di scuola. 

INSEGNANTE 

Coro Annalisa 
COORDINATORE DIDATTICO 

Francesca Ciccia (fino ad agosto 2014) 

AVVISO DI PAGAMENTO MENSILE 
 
RETTA MESE OTTOBRE:                                                                                  € 75,00 
CONTRIBUTO FREQUENZA MESE DI SETTEMBRE: 
n. 20 giorni x € 3,00 =                                                                             € 60,00 

                                                                           —————- 
TOTALE:                                                                                                                                    € 135,00 


