Prot. Int. 129/L
BANDO ISCRIZIONI a.s. 2023/2024
SCUOLE MANFREDINI
SEDE BESOZZO – ISTITUTO ROSETUM

La Società Scuole Manfredini Srl Società benefit, Ente gestore delle Scuole Paritarie Manfredini comunica che
le preiscrizioni alle Scuole dell’Istituto Rosetum per l’anno 2023-2024, si svolgeranno secondo le seguenti
modalità:
1.

INCONTRI DI PRESENTAZIONE

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
SABATO 26 novembre 2022 ore 9.30 - 12.30 visite guidate alla scuola in presenza con prenotazione
SABATO 14 gennaio 2023 ore 9.30 - 12.30 visite guidate alla scuola in presenza con prenotazione
LICEO LINGUISTICO quinquennale (NUOVO PROGETTO)
SABATO 26 novembre 2022 ore 14.30 - 17.30 visite guidate alla scuola in presenza con prenotazione
SABATO 14 gennaio 2023 ore 14.30 - 17.30 visite guidate alla scuola in presenza con prenotazione
Prenota la visita:
• dal sito www.scuolemanfredini.it OPEN DAY
• inviando mail a: istituto.rosetum@scuolamanfredini.it
• chiamando la Segreteria Tel. 0332 1761330
2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
2.1 Le preiscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 si svolgeranno online dalle ore 8.00 del 28 novembre
2022. Modalità:
• Entrare nella Home del sito www.scuolemanfredini.it
• In alto a sinistra accedere al menù Iscrizioni 2023-24
• Cliccare il bottone Preiscrizioni e seguire le indicazioni
Nel modulo verrà richiesta conferma del pagamento mediante bonifico della quota di 200 euro che sarà
stornata dalla prima rata per coloro che confermeranno l’iscrizione.
Dati bancari:
SCUOLE MANFREDINI SRL SOCIETA’ BENEFIT
BPER BANCA S.P.A.
Filiale di Varese Battistero
IBAN: IT34H0538710808000003644560
BIC (codice swift): BPMOIT22XXX
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2.2 Il diritto di precedenza (lista A) è riservato
• ad alunni con fratelli frequentanti o che hanno frequentato una delle Scuole Manfredini;
• ai figli del personale delle Scuole Manfredini;
• ad alunni indicati dai membri del Consiglio di Amministrazione della Società o della Fondazione
Sant’Agostino (inviare insieme al modulo di preiscrizione una copia della lettera firmata dal
Consigliere).
Il diritto di precedenza sarà valido se la preiscrizione viene effettuata entro il 10 dicembre 2022 con il
versamento della quota di 200 euro.
2.3 Fino al completamento dei posti disponibili sarà possibile effettuare la preiscrizione con il versamento
della quota di 200 euro che sarà stornata dalla prima rata per coloro che confermeranno l’iscrizione.
Al termine dei posti disponibili verrà pubblicata una comunicazione nel sito e sarà possibile richiedere
l’inserimento nella lista d’attesa inviando mail alla segreteria. Per la lista d’attesa non è richiesto il
versamento della quota di 200 euro.
2.4 Il perfezionamento delle iscrizioni per gli alunni preiscritti avverrà dal 15 dicembre 2022 al 21 gennaio
2023 secondo le modalità che verranno comunicate.
2.5 Con la preiscrizione, le famiglie dovranno effettuare un bonifico di 200,00 euro, che sarà stornato dalla
prima rata per coloro che confermeranno l’iscrizione. Tale cifra sarà restituita a coloro che entro il 14 gennaio
2023 avranno presentato rinuncia scritta (anche via e-mail) alla domanda di preiscrizione. Il ritiro dopo tale
data comporterà la perdita della caparra.

OSSERVAZIONI
1. I genitori degli alunni che presentano problematiche di varia natura, attestate da certificazioni, diagnosi
o relazione di specialisti, anche già frequentanti le Scuole Manfredini, devono richiedere un colloquio
con il Coordinatore Didattico prima della preiscrizione e in quella sede dovranno portare la
documentazione relativa. Tale procedura risponde alla necessità di consentire la più efficace
organizzazione dell’attività scolastica e la formazione di future classi prime omogenee, considerando le
risorse a disposizione e le normative vigenti, elementi che potranno anche costituire obiezione
all’inserimento di alunni con problematiche.
In ogni caso il mancato rispetto dell’obbligo di presentare la documentazione sopra richiesta
comporterà l’immediata esclusione dalla graduatoria con restituzione della cauzione, ovvero
successivamente l’annullamento dell’iscrizione, con restituzione della prima rata.
2. I Coordinatori didattici delle scuole sono disponibili, previo appuntamento, per colloqui di
approfondimento, in presenza o in modalità videoconferenza.

Varese, 11 Ottobre 2022

Il Direttore Generale
Scuole Manfredini SB SRL
Antonella De Giorgi
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