INDICAZIONI GENERALI PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

ORARIO SCOLASTICO
INGRESSO
USCITA
PRE-SCUOLA
DOPO-SCUOLA

8.45 – 9.15
15.30 – 15.45
8.00 – 8.45
15.45 – 17.15

E’ possibile usufruire dell’uscita anticipata alle ore 13,00 SOLO SU RICHIESTA e per assoluta necessità.
N.B.
Si chiede cortesemente la puntualità dei bambini e il rispetto degli orari, favorendo così lo svolgimento
regolare e sereno delle attività dei bambini.
DOCUMENTI
-

MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI
EVENTUALI CERTIFICATI DI ALLERGIE
CERTIFICATO VACCINALE
DELEGHE ACCOMPAGNATORI (+ copia documento identità)

CORREDO PERSONALE
I bambini dovranno essere muniti di:
N.B.

Grembiulino bianco * (non richiesto fino alla fine dell’emergenza sanitaria Covid)
Cambio vestiti completo
Calzine antiscivolo per attività motoria
Ciabattine
Completo lettino per i bambini che fanno il riposino pomeridiano
(lenzuolo sotto, lenzuolo sopra, cucino, federa, coperta)
Sacchetti usa e getta per eventuale cambio sporco
Scarpe / scarponcini per uscite nel bosco
per favorire la conquista dell’autonomia si chiede di evitare l’uso di salopette, cinture e bretelle.

INSERIMENTO PER I BAMBINI PICCOLI
Si propone un periodo di inserimento graduale:
1^ settimana:
2^ settimana:
3^ settimana:

dalle ore 9,00 alle 11,30
dalle ore 9,00 alle 13,00 (uscita dopo il pranzo)
dalle ore 9,00 alle 15,30

FREQUENZA
Allo scopo di garantire un adeguato inserimento dei bambini è opportuno che la frequenza sia il più possibile regolare,
favorendo in questo modo i normali processi di socializzazione e apprendimento.
In caso di eventuali assenze, si chiede cortesemente di avvisare telefonicamente SEMPRE entro le ore 9,00.
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PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE
-

Contributo annuale

Euro 2250,00

pagabile in 10 rate da euro 225,00
(da versare entro la prima settimana di ogni mese
tramite bonifico bancario)
CODICE IBAN
IT05W0306909606100000128323
Intestato a : Scuola dell’infanzia Don G.Bernasconi Civiglio
Causale: indicare cognome e nome dell'alunno e mese di
riferimento retta.
Per le iscrizioni di eventuali fratelli di bambini già
frequentanti, verrà effettuato uno sconto pari al 30%
sulla retta mensile (dei fratelli).

-

Quota di iscrizione
Contributo materiale didattico
Servizio PRE-SCUOLA
Servizio DOPO-SCUOLA

Euro
Euro
Euro
Euro

da versare in contanti all’atto dell’iscrizione
da versare in contanti all’atto dell’iscrizione
mensili
mensili (sarà possibile garantire il servizio in base al
numero di richieste)

50,00
15,00
20,00
60,00

PROGETTI LABORATORIALI
Nella riunione di inizio anno, verranno illustrati il progetto educativo-didattico e i laboratori.
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