
REGOLAMENTO INTERNO 

DELLA 

SCUOLA MATERNA   

(stralcio)

• L’Associazione Scuola Materna “S.Domenico
Savio” è stata ist i tu ita dal la Comunità
Parrocchiale; l’Associazione gestisce la scuola
attraverso il Comitato di Gestione, formato da 3
soci fondatori e da 4 genitori eletti ogni tre anni.
La Scuola aderisce alla F.I.S.M. (Federazione
Italiana Scuole Materne).

• La Scuola Materna “S. Domenico Savio” nella
sua azione educativa si ispira alla concezione di
vita e ai principi della pedagogia cristiana.

• Essa accoglie i bambini liberamente iscritti dalle
famiglie, persegue finalità educative e di sviluppo
integrale della loro personalità, in stretta
collaborazione con i genitori a cui spetta il diritto
– dovere primario dell’educazione dei figli, la
comunità locale, ecclesiale e civile, con le
insegnanti e tutto il personale addetto, in
conformità al D.L. n 59 del 19.02.04 e alla C.M.
n. 29 del 5.03.2004.

• I rapport i tra genitori ed insegnanti s i
svolgeranno in spirito di attenzione e di reciproca
disponibilità, a tale scopo, oltre agli incontri
personali, si prevedono incontri collettivi di
informazione e formazione.

ISCRIZIONE all’Associazione: criteri di precedenza.

1. Bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre
dell’anno in corso e che risiedono nel Quartiere di Magrè
e Monte Magrè o che si trasferiscano entro l’anno
scolastico.

2. Fratelli dei bambini già frequentanti.

3. Bambini che hanno parenti che risiedono nel quartiere
di Magrè e Monte Magrè e che vengono a portarli o a
ritirarli.

N.B.: le iscrizioni si accetteranno in ordine
cronologico.

4. Se ci saranno ancora posti disponibili si accetteranno i
bambini residenti fuori dal quartiere.

5 . I bambini nati entro il 30 aprile dell’anno successivo
saranno inseriti se risulteranno ancora posti disponibili e
sempre con gli stessi criteri. 

Al momento dell’adesione verrà versata la quota di
iscrizione, non rimborsabile.

FREQUENZA scolastica dei bambini

*0 In caso di assenza per malattia infettiva e/o quando le
assenze per malattia superano i cinque giorni di
scuola, i l bambino sarà r iammesso prev ia
presentazione di certificato medico.

*1 Quando il bambino rimane assente più giorni è bene
avvertire l’insegnante.

MENSA

La mensa è predisposta in conformità alla tabella
dietetica, approvata dall’autorità sanitaria (U.L.S.S.) e
gli    alunni sono seguiti dalle insegnanti durante i
pasti.

QUOTE ASSOCIATIVE

• La quota annuale viene fissata di anno in anno
dal Comitato di Gestione pagabile in dieci
mensilità.

• Il Comitato di Gestione valuterà richieste scritte
di riduzione per particolari situazioni familiari.

• La rata mensile si paga entro i primi 5 giorni del
mese, è possibile fare il versamento anche con
bonifico bancario. In caso di assenza
consecutiva di un mese, con certificato medico,
la quota si paga al 50%. 

CALENDARIO SCOLASTICO - ORARIO DI SERVIZIO

• L’anno scolastico ha la durata di dieci mesi, da
Settembre a Giugno.

• Le lezioni seguiranno il calendario scolastico;
sabato vacanza.

• ORARIO: entrata dalle ore 8,00 alle ore 8,50

  uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00

• E’ previsto un prolungamento di orario a partire
dalle ore  7.30 e fino alle ore 17.30 per i genitori
con impegni di lavoro, (con un adesione minima
di cinque bambini).

Le persone che accompagnano i bambini sono tenute a
rispettare l’orario di entrata e di uscita per non ostacolare
il corretto svolgimento dell’attività didattica. Le uscite fuori
orario sono permesse solo in caso di necessità particolari.
L’uscita intermedia è alle ore 12.40.

 CORREDO DEL BAMBINO

• Sacchettino contenente: asciugamano con
appendino e bavaglia con elastico, tutto
contrassegnato con il nome del bambino  ;

• Zainetto o sacchettino contenente biancheria
personale di ricambio, (un cambio completo);

• Per il riposo pomeridiano (3/4 anni) un
materassino o un telo mare e una coperta;

• Tutto deve essere contrassegnato con nome e
cognome.

Schio, gennaio 2016.

LA DIREZIONE
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