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Anno Scolastico 2012/13 
 
 

“Conoscere è incontrare il mondo, incontrare le realtà. 
Il bambino inizia e continua la sua avventura amorosa con il  
mondo solo se ha accanto un adulto che gli infonde fiducia, 

un adulto che gli comunica attraverso gesti,esperienze,  
modi di essere, che incontrare il mondo è bello.” 

                                                        (Margheret S. Mahler) 

 
IL BAMBINO E LA SUA SCUOLA 

 
La scuola dell'infanzia rafforza l'identità personale, l'autonomia e le 
competenze dei bambini. Essa raggiunge questi obiettivi generali del 
processo formativo (art. 8 del 275/99), collocandoli all'interno di un 
progetto di scuola articolato ed unitario, che riconosce, sul piano 
educativo, la priorità della famiglia e l'importanza del territorio di 
appartenenza con le sue risorse sociali, istituzionali e culturali. 
Un papà e una mamma che vogliono iscrivere il loro figlio alla nostra 
scuola ricevono una proposta che è quella di una scuola che ha una 
matrice culturale cattolica, lavora in  leale  continuità  con  l'opera dei  
genitori e offre un progetto che  tende all'educazione integrale del 
bambino. 
Nella nostra scuola materna la didattica coincide con la proposta 
educativa. 
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LA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
 

• è aperta ai bambini di età prescolare, con precedenza a quelli residenti nel 
comune. 

• I genitori dei bambini non residenti prendono atto che l'accettazione 
dell'iscrizione a ciascun anno dovrà avvenire nel rispetto della Convenzione 
tra la Scuola e il comune, ovvero dopo aver soddisfatto tutte le richieste di 
iscrizione riguardanti i bambini residenti. 

 

 
ACCOGLIE LE ISCRIZIONI 

 

• All'inizio dell'anno scolastico di alunni che compiono i tre anni entro il 31 
dicembre dell'anno solare in corso e comunque entro il 30 aprile 2013.  
Per questi ultimi l'ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi 
collegiali, può essere disposta a fronte di disponibilità di posti ed 
esaurimento di liste di attesa.     

• Di alunni diversamente abili, i cui genitori ne facciano richiesta, previ accordi 
con i competenti organi ed enti pubblici al fine di ottenere il personale di 
sostegno insegnante come assistenza educativa. 

• Nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori al numero dei posti 
disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che 
compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2012. 
  

                             Modalità DI ISCRIZIONE 
 

• Dal 16 gennaio al 17 febbraio 2012 verranno effettuate le iscrizioni alla 
scuola. Durante questo periodo è possibile ritirare presso la scuola la 
documentazione necessaria per l’iscrizione dalle ore 9.00 alle ore 15.45. 

• Le iscrizioni verranno formalizzate previo colloquio con la direttrice 
alle seguenti condizioni: 
- Presentazione della domanda di iscrizione compilata e firmata, 

con annessa dichiarazione di presa visione e accettazione del 
regolamento.  

- La consegna della ricevuta del versamento di euro 70.00 per 
l’iscrizione che sarà rimborsabile solo in caso di mancato 
inserimento per causa di  esaurimento dei posti disponibili.  

- Consegna della ricevuta di versamento di euro 200,00 per la 
cauzione, rimborsabile in tutti i casi di non conferma 
dell’iscrizione. In caso di conferma, verrà rimborsata al termine 
del percorso scolastico. 

 
INSERIMENTO 

 
• L'inserimento dei nuovi iscritti viene effettuato in modo graduale e, all'inizio, con 

orario ridotto: 
 

I settimana: dalle 9.30 alle 11.00 accompagnati da mamma e/o papà 

II settimana: dalle 9.00 alle 13.15 

Solo ed esclusivamente dalla III settimana: dalle 9.00 alle 15.45  
con possibilità di servizio di pre e/o post scuola per chi ne fa richiesta 
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ORARIO SCOLASTICO ENTRATA NORMALE ORE 9 - 9.20 
 

• I genitori sono pregati di affidare i bambini all'insegnante, fermandosi 
all'interno della scuola solo per il tempo necessario alla consegna. 

• Si chiede di rispettare l'orario di entrata perché le attività possano essere 
avviate senza ritardo. 
 

Si richiede la massima puntualità però, in caso del tutto eccezionale, 
se accompagnati dopo le 9.20 i bambini saranno presi in custodia dal 
personale di servizio e accompagnati in classe senza i genitori.  

 
Arrivare in ritardo è un aggravio di lavoro che va a detrimento della cura dei 

bambini ed è altresì una mancanza di rispetto nei confronti della scuola. 
 

USCITA ORE 15.45  
dalle ore 16.00 inizia il servizio di post scuola  

con relativo pagamento del servizio  
 

• I bambini potranno lasciare la scuola solo se uno dei genitori lo prende in 
consegna, in alternativa il bambino può essere preso in consegna da altro 
maggiorenne purché conosciuto dall'insegnante e delegato tramite la 
compilazione dell'apposito modulo che deve essere avvenuta alla presenza 
dell'insegnante e con l'approvazione della direttrice. 

• Per le uscite straordinarie è necessario attenersi al seguente orario: 
          

dalle ore 13.15 alle ore 13.30 
 

• I piccoli possono usufruire di questa uscita per riposare a casa. 
• I genitori che avessero necessità di ritirare i propri figli prima dell'orario di 

uscita, devono avvisare la direttrice e l'insegnante della classe.  
• Le uscite fuori orario devono essere considerate straordinarie per 

quando sorgono delle necessità non altrimenti risolvibili, però si 
raccomanda vivamente di rispettare gli orari di uscita. 

 
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

 

• Tale servizio è garantito sin dal primo giorno per i bambini già frequentanti. 
Per i nuovi iscritti è garantito dalla 3ª settimana di frequenza. 

 

Mattina: dalle 7.30 alle 9.00 
Pomeriggio: dalle 16.00 alle 18.00 

 

• Tale servizio è concesso esclusivamente ai bambini i cui genitori abbiano 
problemi di orari di lavoro (previa presentazione di certificazione del datore 
di lavoro) o con autocertificazione per i liberi professionisti. 

 

 
REFEZIONE 

 

• La prima colazione si consuma a casa. I genitori sono pregati di non 
accompagnare a scuola i bambini con merende o succhi di frutta. 

• La scuola fornisce i pasti avvalendosi di una ditta esterna, seguendo una 
tabella dietetica approvata dalla competente autorità sanitaria. 

• Non vengono soddisfatte richieste di variazione di menù se non accompagnate 
da certificato medico attestante intolleranze alimentari. 

• L' ASL segnala che non è consentito introdurre in ambito scolastico dolci fatti 
in casa, al fine di evitare inconvenienti di natura igienico sanitaria. 
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ASSENZE DEGLI ALUNNI 
 

• I genitori sono tenuti ad assicurare la frequenza degli alunni. Le assenze dei 
bambini devono essere giustificate telefonando al n° 02/96320210. 

• In base alla Note Informative  predisposta dal Dipartimento di Medicina delle 
ASL 3, la riammissione in comunità dopo un'assenza superiore ai 5 giorni 
consecutivi è soggetta alla presentazione di un modulo di autocertificazione, 
solo in caso di malattia esantematica.   

  
SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI 

 

• Si ricorda che solo i familiari possono somministrare medicinali ai bambini che 
abbiano necessità di assumerne durante la frequenza scolastica.  

• Solo in caso di assoluta necessità, al fine dell'autorizzazione alla 
somministrazione al personale scolastico, va utilizzato il modulo in allegato al 
protocollo d'intesa con l'ASL (disponibile presso la direzione della scuola). 

 
ABBIGLIAMENTO 

 

• L' abbigliamento richiesto per la frequenza a scuola è il seguente: 
• un grembiule con nome 
• fazzoletti di carta. 
• una sacchetta di tela con nome per il cambio (calze, mutande, pantaloni, 

maglietta). 
• I bambini devono indossare vestiti pratici che permettano libertà di 

movimento (si sconsigliano bretelle, cinture, lacci e salopette). 
• Un paio di pantofole o scarpe che si useranno solo all'interno della scuola. 
• Un lenzuolino con nome e cuscino da lettino con federa e il nome per i 

bambini che desiderano fare un breve pisolino nel pomeriggio 

Per festeggiare i compleanni è sufficiente portare: 
• Uno o due sacchetti di caramelle gel confezionate 
• 2 torte e 2 bibite 
• No a qualsiasi regalino. 

 
Per qualsiasi problema inerente la scuola, la direttrice e le  insegnanti 
sono a disposizione, previo appuntamento. 

 
Buon Anno Scolastico 


