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***

ANNO SCOLASTICO 2018/19
ESTRATTO del REGOLAMENTO
La Scuola Materna Paritaria accoglie normalmente i bambini che hanno compiuto i tre anni di
età o che li compiono entro il 30 Aprile dell’anno scolastico in corso, ed accoglie anche i
bambini dai 2 ai 3 anni nella Sezione Primavera secondo le specifiche disposizioni di legge.
1. APERTURA
La Scuola Materna Paritaria apre l'attività all'inizio di Settembre e chiude il 30 Giugno
secondo il calendario scolastico deliberato dalla Regione Piemonte e modificato dall'Ente
come esposto in bacheca.
Nel mese di luglio è previsto un Centro Estivo con possibile estensione alla prima settimana di
agosto con supplemento di retta e obbligo per i Genitori di prenotazione entro il 31 maggio.
Durante le vacanze natalizie, pasquali ed i “ponti” è prevista l'attivazione di un “Baby Parking”
per favorire i genitori che lavorano.
2. ORARIO
 ENTRATA: dalle ore 8.00 alle ore 9.30.
 USCITA: dalle ore 16.00 alle ore 16.30.
 (sono previste uscite alle ore 11.30 e alle ore 13.00 per i bambini iscritti al
tempo breve e al tempo medio)
 PRE-SCUOLA: dalle ore 7.30 alle ore 8.00
 DOPOSCUOLA: dalle ore 16.30 alle 18.00
Per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa, l’orario di uscita è previsto per le
11.30, con rientro alle ore 13.00.
Si richiede cortesemente la collaborazione da parte dei Genitori per quanto riguarda il
rispetto degli orari di ingresso e uscita dalla Scuola.
Eventuali ritardi devono essere preventivamente comunicati alle insegnanti.

3.RETTE
La retta mensile è stabilita in:
Tempo

Sez PRIMAVERA

Scuola MATERNA

Tempo Pieno (h 8 – 16:16,30)

270 euro

160 euro

Tempo Medio (h 8 – 12,45:13) con mensa

240 euro

130 euro

Tempo Breve (h 8 – 11:11,30) senza mensa

180 euro

110 euro

4 euro

4,50 euro

Prescuola (dalle ore 7.30 alle ore 8.00)

///

1 euro

Doposcuola (dalle ore 16.30 alle 18.00)

///

2 euro

Buono Pasto

La retta mensile deve essere pagata secondo le indicazioni che l’Amministrazione comunica
mediante avviso scritto all'inizio di ogni mese.
In caso di assenza del bambino superiore a tre settimane nel mese (e solo in tal caso) le
quote mensili vengono ridotte.
Eventuali esenzioni o riduzioni della retta verranno concesse, a discrezione
dell’Amministrazione ai fratelli/sorelle, alle famiglie meno abbienti, in funzione del reddito
dell’anno precedente, certificato dal modello ISEE.
La quota annuale di iscrizione è di € 50.00, che non sarà restituita in caso di ritiro dalla
Scuola del/della bambino/a.
4.ASSENZE
Ogni assenza del bambino deve essere segnalata alle insegnanti con preavviso telefonico al
n°0161/843255. In caso di interruzione della frequenza, i Genitori dovranno avvisare
l’Amministrazione almeno 30 giorni prima.
5.CORREDO
Consiste in:
 asciugamano con fettuccia per appendere,
 bavaglino con elastico,
 pantofole o scarpe da utilizzare esclusivamente a scuola nel periodo invernale,
 una confezione grande di fazzoletti di carta,
 una confezione di bicchieri di plastica,
 sapone liquido,
 salviette umidificate,
 un cambio completo ( maglia, mutandine, calzoncini, calze, scarpe o pantofole).
 La divisa (maglietta/T-shirt) è uguale per tutti i bambini. La Scuola all’inizio
dell’anno scolastico ne fornisce una, gratuitamente, a ciascun bambino; i Genitori che
desiderano averne una, o più, per il cambio settimanale possono prenotarle presso l’
Amministrazione
Per l’autonomia del bambino, i Genitori sono pregati di vestirlo con indumenti comodi (es. tuta)
evitando bottoni superflui, cinture, bretelle, ecc. …
Ai più piccoli fornire eventualmente pannoloni.
Per il riposo fornire lenzuola, federe, una coperta e un cuscino.
Per la Sez. Primavera le insegnanti daranno indicazioni più precise

TUTTO IL CORREDO DEL BAMBINO DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO
CON NOME E COGNOME

L’AMMINISTRAZIONE

