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RACCOMANDATA A MANI

REGOLAMENTO PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019
(Aggiornato al settembre 2018)

ORARIO:
Prescuola
Entrata tempo normale
Uscita prima di pranzo
Uscita dopo pranzo
Uscita tempo normale
Dopo scuola

8.00-8.30
8.30-9.00
11.00-11.30
13.00-13.30
16.00-16.15
16.15-18.00

I suddetti orari potrebbero subire variazioni per quanto riguarda l’ingresso pre-scuola e/o dopo-scuola, in
base alla maggioranza delle richieste dei genitori dei bimbi frequentanti.
Si ricorda che è necessario rispettare scrupolosamente gli orari di entrata ed uscita.
Per motivi di sicurezza il cancello di ingresso verrà chiuso improrogabilmente alle ore 9,15.
Il personale non è autorizzato ad accettare ingressi oltre la predetta ora.
E’ severamente vietato parcheggiare gli automezzi all’interno del cortile dell’asilo.

QUOTE
(salvo modifiche comunicate dalla F.I.S.M. e dal Comune stesso per l’anno scolastico 2018/2019):
 Quota fissa di iscrizione anno 2019-2020 (da pagarsi a gennaio 2019)
€ 120,00
 Assicurazione anno 2019-2020 (da pagarsi a gennaio 2019)
€ 15,00



Quota fissa di iscrizione anno 2018-2019
Assicurazione anno 2018-2019

€ 120,00
€ 15,00




Retta mensile anno 2018-2019
Retta mensile ridotta solo per il secondo figlio che frequenta
contemporaneamente al primo
Riscaldamento (quota stagionale)

€ 197,00







€ 157,00
€ 200,00

Contributo volontario annuale forfetario gite e laboboratori curriculari
Contributo volontario annuale materiale di consumo
(carta, pennarelli, matite, fotocopie, etc…)

€ 100,00
€

25,00

Prescuola (quota mensile)
Pre e doposcuola (quota mensile)

€
€

30,00
70,00
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E’ anche possibile utilizzare il servizio di prescuola e di doposcuola sporadicamente.
In tal caso le maestre terranno il conteggio dei giorni frequentati dal bambino nel mese e il pagamento del
servizio verrà aggiunto alla quota del mese successivo (ai seguenti costi: prescuola € 3,00 e doposcuola €
7,00, ciascuno).
Si riscuoterà mensilmente la quota complessiva annua suddivisa per le 10 mensilità, ovvero euro/mese
229,50 o euro/mese 189,50 per i fratelli.
Ci saranno solo due eccezioni: a settembre il versamento anche della quota di giugno (€ 229,50 + € 229,50)
e a gennaio anche il versamento della quota di iscrizione e assicurazione per l’anno successivo (€ 229,50 + €
120,00 + € 15,00), oltre che l’indicazione mensile di quanto dovuto per il pre-doposcuola.

PAGAMENTO DELLA RETTA:
La retta mensile dovrà essere pagata entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario specificando nella
causale il cosgnome e nome del bambino, di seguito si riportano gli estremi del conto corrente bancario
IT29M0311130870000000009876 IBAN UBI BANCA.
Non saranno più accettati nè assegni, né contanti.
Si chiede alle famiglie di essere puntuali. I pagamenti dovranno essere effettuati improrogabilmente
entro il 5 di ogni mese. Dopo tale data sarà applicata una penale pari al 5% da saldarsi il mese
successivo.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE:
Nel corso dell’anno scolastico saranno proposte a tutti i bambini, con l’ausilio di personale docente esterno,
attività varie suddivise per fasce di età.
Sono previste, alcune uscite didattiche organizzate dal corpo docente.
E’ inoltre in programma un corso di inglese a pagamento riservato ai bambini di quattro e cinque anni.
I corsi di cui sopra rientrano nella retta mensile; le uscite didattiche e altre iniziative dovranno invece essere
pagate nel corso dell’anno, come da indicazioni che verranno di volta in volta comunicate.

INSERIMENTI NUOVI BAMBINI:
Gli inserimenti vengono effettuati nel mese di settembre; il termine ultimo viene comunicato alle famiglie dalle
maestre.
La quota relativa al mese di settembre è invariata per l’anno scolastico 2018-2019, indipendentemente dalla
data dell’inserimento.
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CONTRIBUTI VOLONTARI:
-

per far fronte alle spese di cancelleria e del materiale di consumo usato dei bambini durante l’anno
scolastico (carta, pennarelli, matite, fotocopie, etc…) viene richiesto ai genitori un contributo
volontario di € 25,00 annuali da pagarsi dilazionato nelle 10 mensilità annuali.
per far fronte alle spese di gite, uscite didattiche e laboratori da svolgersi in orario curriculare viene
richiesto ai genitori un contributo volontario di € 100,00 annuali da pagarsi dilazionato nelle 10
mensilità annuali.

SCUOLA ESTIVA ESTATE 2019:
L’organizzazione della scuola estiva (del mese di luglio 2019) sarà valutata dal Consiglio dell’Asilo nel mese
di gennaio 2018, tenendo conto delle richieste delle famiglie, nonché del numero dei possibili partecipanti.

CASI PARTICOLARI:
Riduzione della quota:
o per godere della riduzione sulla retta mensile del 25% occorre:
a)
non frequentare alcun giorno del mese;
b)
frequentare non più di cinque giorni consecutivi.
Altri casi:
o per assenze prolungate, non dovute a malattie (es. viaggi, etc), è necessario preavvisare con anticipo
le maestre.

SCHEDA MEDICA:
Tutti le famiglie dovranno consegnare alle maestre di sezione entro il 30 settembre 2018 la “SCHEDA
MEDICA” consegnata alla riunione informativa allegando fotocopia della tessera sanitaria.
In caso di allergie alimentari è necessario allegare anche alla “SCHEDA MEDICA” un certificato medico in cui
si attesti quali siano gli alimenti da non somministrare.
La scuola si riserva di richiedere dopo lunghi periodi di assenza superiori ai 5 gironi un certificato
medico che attesti il buono stato di salute. Così come anche nel caso di pediculosi, la scuola si
riserva di richiedere, per permettere il rientro a scuola, o certificato medico che attesti l’assenza di
pidocchi o di far controllare ciclicamente da un medico pediatra i bambini alla presenza dei genitori, il
cui costo sarà addebitato alle famiglie.

VACCINI:
La presentazione della documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce
requisito di accesso; la relativa documentazione dovrà essere presentata prima dell’inizio dell’anno
scolastico.
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RITIRI DURANTE L’ANNO:
- la richiesta deve essere presentata almeno un mese prima.
- la mensilità anticipata (mese giugno) verrà trattenuta a titolo di penale.
- l’armadietto deve essere inderogabilmente liberato l’ultimo giorno di frequenza.
Nel caso di ritiri durante il mese di settembre o comunque a pochi giorni dall’inzio dell’anno scolastico
occorrerà pagare oltre al mese in corso, anche se non usufruito, una mensilità anticipata essendo venuto
meno il mese di preavviso (quota mese in corso + mensilità anticipata oltre ad iscrizione ed assicurazione).

USCITE ANTICIPATE:
Nel caso di uscite anticipate rispetto all’orario scolastico ufficiale per motivi personali o nel caso di chiamata
da parte delle maestre per motivi contingenti di salute del bambino, i genitori o chi per essi dovrà/nno firmare
il modulo di uscita anticipata che verrà consegnato dalle maestre al momento dell’uscita del bambino.

ISCRIZIONI PER L’ANNO SUCCESSIVO:
Per i frequentanti: la riconferma deve essere pagata entro il mese di gennaio dell’anno scolastico in corso.
Per i nuovi iscritti: durante la riunione informativa per i nuovi iscritti è necessario:
- versare la tassa di iscrizione e l’assicurazione;
- ritirare il regolamento e la “SCHEDA MEDICA”.

RIUNIONE CON I GENITORI:
- due riunioni all’anno con tutte le insegnanti e chi si occupa delle attività collaterali, di cui una a settembre (o
ottobre) per le elezioni dei tre rappresentanti dei genitori e per la presentazione del programma (alla quale
partecipano anche i genitori dei bambini che faranno l’inserimento a gennaio); l’altra a metà dell’anno
scolastico.
Inoltre sono previsti occasioni di incontro con i genitori, da parte delle singole maestre, su appuntamento
quando necessario.

COMUNICAZIONI CON LE INSEGNANTI:
si può telefonare ai numeri 011-6612588 oppure 3664205494 dalle ore 11.00 alle ore 11.30 e dalle
14.00 alle 14.30.
Si chiede ai genitori di non telefonare al cellulare privato delle maestre, è comunque a disposizione delle
famiglie un numero di cellulare dell’Asilo Morelli.
-
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QUADRO DELLA GIORNATA:
8.00-8,30
8.30-9,00
9.20-9.30
9.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-15.40
15.40-16.00
16.00-16.15
16.15-18.00

Prescuola
Apertura della scuola materna
Gioco libero (in sezione, in giardino oppure in salone)
Colazione fornita dalla scuola tutti insieme in salone e/o in classe
(frutta, pane, grissini, ecc….)
Attività didattica in sezione sviluppata attraverso laboratori organizzati per gruppi d’età
(cucina, manipolazione, creatività, arte, teatro, pittura)
Attività integrative (inglese, danze motorie, psicomotricità)
Gioco libero in salone, oppure in giardino
Alcuni bambini apparecchiano i tavoli per il pranzo con le insegnanti
Attività in sala igienica
Pranzo (come da menù consegnato ad inizio anno scolastico)
Gioco libero in giardino oppure giochi guidati in salone
Attività in sala igienica
Riposino tutti insieme in salone
Risveglio ed attività in sala igienica
Merenda fornita dalla scuola (in refettorio o in giardino)
Gioco libero o guidato in salone
Gioco, disegno, ritaglio, incollo, osservo un libro
Uscita tempo normale
Doposcuola
Gioco libero o guidato in sezione oppure in giardino

CORREDO:
Nell’armadietto occorre tenere:
- un cambio completo.
- un cuscino, una coperta (da sostituire nel periodo estivo con un lenzuolino) e un lenzuolo da mettere sopra
la brandina.
- un paio di pantofole con velcro, un paio di calze antiscivolo.
- un grembiulino del colore della propria sezione.
- una cartellina con alette da tenere nell’armadietto per riporre i disegni liberi.
In bagno occorre avere:
- un piccolo asciugamano con fettuccia per appenderlo.
- un sacchetto di stoffa contenente:
1. spazzolino
2. dentifricio
3. spazzola
4. sapone liquido per le mani
Per il pranzo in refettorio si deve avere:
- un bavaglino con elastico da mettere nella bustina del colore della sezione (da consegnare alla maestra
all’inizio della settimana e da ritirare alla fine della stessa per il lavaggio).
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Per la psicomotricità occorre:
- indossare una tuta da ginnastica, calze antiscivolo ed una maglietta con le maniche corte.
Per la costruzione del port-folio occorrono:
- n. 4 fototessere
- n. 1 quadernone ad anelli
- n. 100 foderine trasparenti da inserire nel quadernone suddetto
- n. 1 cartellina con alette da tenere nell’armadietto per i disegni liberi

SI PREGA DI CONTRASSEGNARE TUTTO CON IL NOME DEL BAMBINO

ALTRE NORME
- alla scuola materna per incentivare l’autonomia è SCONSIGLIATO FARE INDOSSARE AI BAMBINI BODY,
BRETELLE, SCARPE CON I LACCI, SALOPETTE, CINTURA,
- è opportuno al mattino fare entrare i bambini in sezione con già indosso il grembiulino e le pantofoline,
- si deve mantenere ordinato l’armadietto per il rispetto della condivisione dello stesso,
- nel periodo invernale è consigliato far indossare SOPRA il grembiule una felpa aperta sul davanti, per
facilitare l’autonomia dei bambini,
- è VIETATO portare a scuola: CARAMELLE, GOMME DA MASTICARE, MERENDINE,
- sono consentiti solo libri o peluches. Le insegnanti fanno presente che, rispetto a tale norma, non si darà
mai divieto assoluto, poiché per i bambini l’oggetto o gioco che sia, portato da casa, ha una valenza affettiva
insostituibile, a volte necessaria per affrontare con maggior serenità il momento dell’inserimento,
- all’ingresso i genitori, una volta cambiato il bambino e consegnato alla maestra, sono pregati di
recarsi all’uscita, al fine di non creare assembramento nei corridoi, come anche all’uscita,
- è accettato il prolungamento di permanenza dei genitori all’interno della scuola solo durante
l’inserimento dei propri bambini,
- per festeggiare durante l’orario scolastico il compleanno del proprio bambino/a è possibile portare torte
confezionate, bibite o succhi previo accordi con la propria insegnante di sezione,
- è severamente vietato che i bambini indossino monili quali orecchini, collane o braccialetti che potrebbero
recare danno a chi li indossa o ad altri bambini. Inoltre in caso di smarrimento l'Asilo declina sin d'ora ogni
responsabilità.
Si dichiara che la scuola è coperta dalle seguenti Polizze assicurative:
1)
Polizza Reale n. 2010-03-2081291 (RCD)
2)
Polizza Reale n. 2010-05-2200094 (Infortuni scuole)
Il Consiglio Direttivo
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