REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA ALLA SCUOLA
A.S. 2017-2018
Con il versamento della quota di iscrizione di € 60,00 (sessanta/00) annui i genitori si impegnano
a confermare la frequenza del bambino durante l’anno scolastico ed al pagamento di un
contributo mensile (per 10 mesi, a partire dal mese di settembre) il cui importo è deliberato dal
C.D.A. della scuola.
Per gli anticipatari che vengono inseriti nel mese di gennaio, sarà richiesto un contributo
anticipato di € 50,00 per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre: detto anticipo sarà
scalato dai contributi dovuti per i primi quattro mesi di frequenza, non verrà restituito in caso di
ritiro del bambino.
Dell’eventuale ritiro del bambino dalla scuola dovrà essere fornita motivazione scritta: sarà
comunque dovuta una mensilità oltre a quella in corso alla data del ritiro.
CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico, redatto tenendo conto delle normative regionali, sarà distribuito ai
Sigg.ri genitori possibilmente prima della fine del mese di ottobre. Entro lo stesso periodo si
terrà l’assemblea di inizio anno dei genitori dei bambini frequentanti la cui data sarà
tempestivamente comunicata.
I bambini che si assentano dalla scuola materna a causa di indisposizione e/o malattia per un
periodo superiore a cinque giorni, saranno riammessi esclusivamente a fronte di presentazione
di autocertificazione dei genitori. Eventuali patologie a carattere infettivo dovranno essere
tempestivamente segnalate alle insegnanti.
Le insegnanti NON possono somministrare alcun tipo di farmaco (compresi gli omeopatici), ad
esclusione di quelli salvavita.

ORARIO SCOLASTICO
L’orario scolastico sarà il seguente:
Via Brera, 2 22073 FINO MORNASCO (Co) tel. fax 031 927432 cell. 338 4520530
C.F. e P.I. 00652240136 e-mail raimondi.mantica@gmail.com

ENTRATA: dalle ore 09,00 alle ore 09,15
USCITA: dalle ore 15,40 alle ore 16,00
Eventuali esigenze particolari dovranno essere preventivamente comunicate, anche a voce, alle
insegnanti. E’ consentita un’ uscita post pranzo, dalle ore 13,00 alle ore 13,15. Detta possibilità
potrà essere usufruita saltuariamente, con preventiva comunicazione, anche a voce, alle
insegnanti. Se la necessità dell’uscita si dovesse protrarre per l’intero anno scolastico o per un
periodo prolungato, la comunicazione alle insegnanti dovrà essere effettuata per iscritto.
Per i bimbi “Piccoli” del primo anno, è previsto il riposo pomeridiano, in aula attrezzata.
E’ prevista la possibilità di usufruire del servizio di “tempo prolungato” sia per il pre scuola dalle
ore 07,30 alle ore 09,00 sia per il post scuola dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Per usufruire di tali
servizi dovrà essere inoltrata richiesta scritta entro il mese di febbraio dell’anno scolastico
precedente a quello per il quale é effettuata l’iscrizione e comporterà un costo mensile
aggiuntivo come indicato nel prospetto contributi, rapportato ad un numero minimo di 50
iscritti; l’eventuale rinuncia al tempo prolungato sarà accettata dietro pagamento di tre
mensilità, oltre a quella del mese in corso.
Al fine di consentire l’ottimale svolgimento delle attività didattiche, si invita ad osservare
scrupolosamente gli orari e le modalità indicati.
IL CORREDO DEI BAMBINI COMPRENDE:





grembiulino a quadretti bianco e azzurro o bianco e rosa;
2 bavaglie con elastico e relativo portabavaglia contrassegnati con il nome del bambino;
pantofole di ricambio;
asciugamano piccolo e cambio completo da lasciare nell’apposito armadietto, contenuti
in un sacchetto di tela contrassegnato dal nome;
 quotidianamente ogni bambino/a dovrà avere alcuni fazzoletti di carta nella tasca del
grembiulino.
Si ricorda inoltre che non è consentito portare da casa e lasciare nell’armadietto alimenti e
bevande. La scuola non risponde di eventuali oggetti o giochi smarriti, rotti e/o danneggiati.
CONTRIBUTO MENSILE DI FREQUENZA
Il pagamento del contributo mensile di frequenza, comprensivo dell’eventuale maggiorazione
per orario prolungato, dovrà essere effettuato, in via anticipata,
con addebito diretto SEPA.
L’importo del contributo mensile di frequenza, delle maggiorazioni per orario prolungato, sarà
determinato dal C.D.A entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Tutti i dati e le informazioni fornite dai Sigg.ri Genitori saranno utilizzati dalla Scuola Materna
Raimondi Mantica Fondazione nel pieno rispetto della tutela della privacy come stabilito dal
D.Lgs 196/2003.
Via Brera, 2 22073 FINO MORNASCO (Co) tel. fax 031 927432 cell. 338 4520530
C.F. e P.I. 00652240136 e-mail raimondi.mantica@gmail.com

APERTURA CANCELLI
Si comunica che i cancelli saranno aperti con il seguente orario:
LATO PARCHEGGIO ORATORIO: dalle ore 8.45 alle ore 9.20
dalle ore 15.40 alle ore 16.10
LATO VIA BRERA: dalle ore 8.45 alle ore 9.20
dalle ore 15.40 alle ore 16.10
Per servizio di pre e post scuola si accede esclusivamente dal cancello di via Brera suonando il
citofono. SI RACCOMANDA DI RICHIUDERLO.

CANCELLO CARRAIO: aperto solo per servizio pasti con presidio dell’inserviente.
SI RACCOMANDA DI NON PARCHEGGIARE MAI DAVANTI AL CANCELLO CARRAIO

Fino M. lì 20/06/2016
SCUOLA MATERNA RAIMONDI MANTICA
FONDAZIONE
Il Presidente del C.D.A

L’insegnante coordinatrice
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