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ANNO SCOLASTICO 2017- 2018                                                                   Gennaio 2017 
 

     REGOLAMENTO INTERNO 

 

La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini liberamente iscritti dai genitori. 

 

Cura con ogni forma opportuna la collaborazione tra scuola e famiglia, per meglio 

mettere in luce e sviluppare  tutte  le potenzialità che  il bambino  rileva  nell’uno e nell’altro 

ambiente, compresa la sua apertura al senso religioso. 

 

Crea un ambiente propizio dove il bambino può sviluppare le sue capacità a livello 

corporeo, percettivo, intellettuale, affettivo, sociale, etico, morale, religioso, l’amore alla 

natura, la gioia di condividere e di relazionarsi, ricevere lo stimolo per l’esercizio della 

generosità e delle virtù umane. 

                      

                                                   Rapporto Scuola-Famiglia 

 

I genitori rimangono i primi responsabili dell’educazione dei figli; devono pertanto 

rifiutare ogni tentazione di delega e sentirsi a pieno titolo membri della comunità educativa. 

 

Ad essi viene richiesto: 

   - sensibilità ai problemi educativi; 

   - consapevolezza della scelta della Scuola di ispirazione Cristiana e della sua identità; 

   - accettazione del progetto educativo e collaborazione corrispondente; 

   - disponibilità corresponsabile a partecipare alle varie manifestazioni ed iniziative che la                         

scuola propone, per arrivare a realizzare una vera collaborazione tra scuola e famiglia. 

  

                                                 Iscrizioni - frequenza 

 a)  Iscrizione 

 

Alla Scuola dell’Infanzia possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni entro il 

31 dicembre 2017. Qualora si realizzasse la “sezione primavera” potranno iscriversi i bambini 

nati nel 2015. In caso contrario possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni entro il 30 

aprile 2018, compilando il modulo allegato. Per questi ultimi l’ammissione alla frequenza può 

essere accolta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle liste di attesa. 

(circolare n.10 del 15 novembre 2016). 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì  23  gennaio 2017 a Lunedì  6 febbraio 2017, nei seguenti 

orari: 

 Lunedì –Mercoledì- Venerdì  dalle ore 9,30 alle ore 11,30 

 Martedì – Giovedì  dalle 14,00  alle 16,00  

Alla consegna del modulo di iscrizione sarà fissata la data per un colloquio con i genitori. 

  

All’atto di iscrizione verrà richiesta una “quota di iscrizione”   che  non sarà restituita in caso di 

rinuncia. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato  un “criterio di ammissione” nel caso in 

cui il numero degli iscritti sia maggiore rispetto al numero dei posti disponibili e solo in tal 

caso la quota di iscrizione sarà  restituita,  se richiesta, entro  il 30 giugno  2017. 



     

            

 

b) Sezioni di Scuola dell’Infanzia 

     In linea di massima ogni sezione accoglierà 28 bambini. 

 

c) Frequenza  

I bambini che rimangono assenti dalla Scuola dell’Infanzia per più di cinque giorni 

scolastici a causa di malattia, non sono obbligati alla presentazione del certificato medico. 

(legge regionale n. 12 del 4/08/03). Sarebbe comunque opportuno una dichiarazione dei 

genitori attestante la guarigione.  In ambito scolastico vengono somministrati farmaci solo in 

caso di patologie croniche ed in particolari patologie acute. 

 

 

d)   Calendario scolastico, orario di servizio 

 

 La Scuola funzionerà dal 06 settembre 2017  al  29  giugno 2018 con il seguente orario:  

  - per i bambini che hanno già frequentato: 

 

 dal  06 settembre al 11 settembre 

      - entrata ore 9,00 - 9,15 

- uscita ore 13,00 

       dal 12 settembre l’orario sarà normale ed inizierà il pre e dopo scuola 

      - entrata ore  9,00 - 9,15 

        - uscita ore  15,45 

           

-   per i nuovi iscritti anno 2014 (per permettere l’inserimento) 

 

 dal  08   settembre all' 11  settembre  

               - entrata ore  10,00  

               - uscita ore 11,30  

    dal 12  settembre al 15  settembre 

      - entrata ore 9,00 – 9,15 

      - uscita ore 11,30  

 dal 18 settembre  

       - entrata ore  9,00 - 9,15 

- uscita  da concordare con le insegnanti a seconda delle necessità del bambino. 

Anche l’inizio del pre scuola o del dopo scuola  sarà da concordare con l’insegnante. In 

particolare per gli inserimenti più difficoltosi l’insegnante  potrebbe consigliare il 

prolungamento della giornata a partire dal  mese di ottobre. 

      

Il servizio di custodia oraria,  pre e dopo scuola è rivolto alle famiglie che hanno particolari 

problemi di orario di lavoro,  la richiesta  deve essere supportata da idonea certificazione. Il pre  

scuola  funziona dalle ore 7,30 - 8.45; alle ore 8,45 la scuola chiude e riapre alle ore 9,00 per 

l’entrata normale. Il dopo scuola funziona dalle ore 16,00 alle ore 18,00 con prima uscita alle 

ore 16,15. 

E’ obbligatoria l’iscrizione che deve essere richiesta  e sottoscritta per l’intero anno. 

  

La Scuola dell’Infanzia  funziona tutti i giorni escluso il sabato e le feste  come da          

calendario emanato nel primo mese  dell’anno scolastico. 

 

        

 

 

 



  

 

 e) Note pratiche per il  corredo personale 

  I bambini devono indossare il grembiule azzurro, le bambine il grembiule rosa. I       

pantaloni non devono avere le bretelle o cinture  per permettere al bambino una sua autonomia.  

Un sacchetto di stoffa con 5 bavaglie, con  elastico e  nome e cognome scritto  per intero   o 5 

bavaglie usa e getta. Un bicchiere di plastica,  un sapone liquido, un pacco di fazzoletti di carta 

ed un cambio di vestiario per eventuali bisogni. 

 

            f) La Scuola dell’Infanzia offrirà nel mese di Luglio un servizio estivo per i bambini i cui 

genitori hanno particolari problemi di lavoro. E’ facoltà  della scuola richiedere certificazione 

lavorativa. Tale servizio è garantito solo al raggiungimento di 25 iscrizioni per settimana. 

L’orario e il contributo economico sarà diverso rispetto al normale anno scolastico. 

 

      Contributo al funzionamento della Scuola 

 

L'obbligo del pagamento della "retta mensile"  vale  per l’intero anno scolastico 2017 - 

2018. Solo in caso di ritiro del bambino  entro il mese di marzo, non sarà  richiesto nessun 

contributo per i successivi mesi di aprile, maggio, giugno. 

 

Quota di iscrizione: Euro 60,00 (da versarsi all’atto dell’iscrizione).   

 

Retta mensile:   Euro 190,00  

 

-per i bambini che durante il mese non frequentano alcun giorno la scuola, è dovuto 

comunque l’importo fisso di Euro 120,00 

-per i bambini che durante il mese frequentano meno di 10 giorni, Euro 7,00 al giorno, 

oltre a  Euro 120,00 fisse; dal 10° giorno in poi la retta  è  pari  a  Euro 190,00. 

 

E' prevista la riduzione di €.25,00 mensili per la famiglia che ha due figli che frequentano la 

Scuola. 

Il pre e dopo scuola,  senza alcuna riduzione per eventuali assenze,  è di:    

-pre scuola       Euro 43,00; 

-dopo scuola    Euro 48,00. 

Frequenza occasionale €. 7,00. pre o dopo scuola 

Il servizio occasionale è  garantito solo nel caso in cui i bambini regolarmente iscritti  al pre 

scuola ed al dopo scuola non siano presenti al  completo. Tale servizio dovrà essere concordato 

con la Coordinatrice della scuola. 

 

Riscossione delle rette: 

Il pagamento della retta mensile potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

in contanti  o con assegno  entro la  I’ settimana come segue: 

                                     Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,15, 

                                   Mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 16,30 

con bonifico bancario a favore della Scuola dell’Infanzia “Adele”  

cod. IBAN -  IT58W 05216 33220 0000 0000 4062 specificando   il cognome e nome del 

bambino 

La riscossione avverrà in via anticipata con rilascio di ricevuta, solo per i pagamenti in contanti 

o assegno.  Il conguaglio per le eventuali assenze del bambino si effettuerà con il pagamento 

della retta  del mese successivo. 

 

 

                                                  per il Consiglio di Amministrazione 


