SINTESI DEL REGOLAMENTO INTERNO (v.1/2018)

SCUOLA DELL’INFANZIA “DOMENICO SARTORIO”
Via Vittorio Veneto, 7 –TEL. 0332 589975
21010 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (VA)

CARATTERE E FINALITA’: la Scuola Materna accoglie ed educa i bambini dai 3 ai 6 anni,
collaborando ed integrando l’opera educativa della famiglia.
In attuazione del principio di continuità educativa, vengono aperte anche per l’anno scolastico 2018/19
le iscrizioni alla Sezione Primavera che accoglierà i bambini di età compresa tra i 2 anni e i 3 anni.
L’ingresso dei bambini per i quali viene presentata richiesta di iscrizione verrà accordato fino al
raggiungimento dei posti disponibili per sezione.
I bambini residenti nel Comune di Montegrino Valtravaglia ovvero i fratelli di bambini già frequentanti
la scuola, hanno la priorità di ingresso, fermo restante la disponibilità di posto, purché iscritti entro il
termine stabilito dalla legge.
ORIENTAMENTI EDUCATIVI: l’attività educativa nella scuola materna viene svolta secondo i
seguenti orientamenti:
o Realizzare il pieno sviluppo della personalità del bambino favorendo l’emergere delle sue
particolari caratteristiche;
o Creare le condizioni adatte affinché il bambino possa vivere un rapporto positivo e sereno con i
coetanei e gli adulti.
CORREDINO RICHIESTO:
I bambini della Sezione Materna dovranno essere muniti di:
o Acqua e bicchiere
o Ciabattine (suggerite)
o Fazzoletti monouso
o Grembiulino
o Lenzuolino, copertina, cuscino (per i bambini che riposano)
o Un cambio completo (intimo, maglietta e pantaloncino tutto etichettato con nome)
I bambini della Sezione Primavera dovranno portare:
o Acqua e bicchiere
o Asciugamano
o Asciugamano per fasciatoio
o Ciabattine (suggerite)
o Due cambi completi (idem come sopra)
o Fazzoletti monouso
o Grembiulino
o Lenzuolino, copertina, cuscino (per tutti gli iscritti)
o Pannolini – salviettine – crema
o Tre bavaglie da lasciare in asilo
ORARIO:
Dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno, secondo il calendario interno deliberato
dall’Amministrazione che verrà distribuito alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico (tendenzialmente
segue il calendario scolastico regionale).
ENTRATA:
PRE-ASILO:

dalle ore 9.00 alle 9.30 USCITA:
dalle ore 7.30 alle 9.00 POST-ASILO:

dalle ore 15.45 alle 16.00
dalle ore 16.00 alle 17.30

USCITA ANTICIPATA senza mensa: dalle ore 11.30 alle 11.45
USCITA ANTICIPATA con mensa: dalle ore 13.00 alle 13.15
INSERIMENTO: per i nuovi iscritti, l’inserimento avverrà in modo graduale e pertanto nella prima
settimana la frequenza sarà per la sola mattinata o comunque a discrezione dell’insegnante.
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Tale periodo può avere durata variabile (in accordo con l’educatrice) e prevede la presenza di
una persona familiare per il tempo necessario alla tranquillità del bambino.
REFEZIONE: i pasti vengono forniti da una ditta esterna specializzata. Per i bambini che devono
seguire diete particolari che presentano eventuali allergie/intolleranze, è necessario allegare
certificazione scritta rilasciata dal medico curante al momento dell’iscrizione.
ASSENZE: è necessario comunicare l’assenza, anche solo di un giorno, alla coordinatrice entro le ore
9.30
CALENDARIO VACANZE: escluse le vacanze estive che saranno di due mesi (luglio e agosto), la
scuola si atterrà ai giorni di festività e chiusura deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 102,00 comprensiva di assicurazione, libretti didattici e marca da bollo, da
corrispondere al momento dell’iscrizione.
COSTI DI FREQUENZA:
SEZIONE MATERNA:
Retta ANNUALE da corrispondere entro il 30.09.18
Retta Mensile (settembre-maggio) entro il 10 del mese
di frequenza
Retta mensile PART TIME (solo 2 posti garantiti)
SEZIONE PRIMAVERA:
Retta ANNUALE da corrispondere entro il 30.09.18
Retta Mensile (settembre-maggio) entro il 10 del mese
di frequenza
Retta mensile PART TIME (solo 2 posti garantiti)
ALTRI SERVIZI:
Buono Pasto
da consegnarsi debitamente compilato con nome e
cognome del bambino e data ogni mattina all’arrivo a
scuola
Pre-Asilo (dalle 7.30 alle 9.00)
Post-asilo (dalle 16.00 alle 17.30)
Pre+Post Asilo
Servizio “extra” inteso come saltuaria presenza al
pre/post asilo
COSTI AMMINISTRATIVI:
Marca da bollo su ricevuta di incasso

1’400.00 EUR
155.00 EUR
100.00 EUR

2'000.00 EUR
222.00 EUR
133.00 EUR

4.00 EUR

30.00
30.00
50.00
10.00

EUR
EUR
EUR
EUR

2.00 EUR

In caso di iscrizione di un fratello/sorella presso la nostra struttura, verrà concesso uno sconto pari al
20% sulla retta del secondo bambino iscritto/frequentante (primo figlio iscritto paga quota retta piena,
secondo figlio iscritto ottiene il 20% di riduzione sulla retta in applicazione). La quota di iscrizione di
EUR 102.00 sarà invece interamente dovuta anche per il secondo figlio iscritto. I servizi facoltativi di
pre e post asilo sono da corrispondere per intero.
DATA E FIRMA PER RICEVUTA ___________________________________________

