SCUOLA DELL’INFANZIA
SAN GIOVANNI XXIII
REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022
RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
L’esperienza educativa della Scuola dell’Infanzia “San Giovanni XXIII” si inserisce in un
clima di socialità viva che i genitori possono contribuire a creare.
Oltre agli incontri quotidiani, la coordinatrice e le insegnanti sono disponibili per colloqui
personali.
Sono previste due assemblee di sezione nel corso dell’anno scolastico il cui scopo è quello
di comunicare e condividere con i genitori la proposta educativa e didattica.
Importanti sono anche i momenti di convivenza e di festa che la scuola propone in alcuni
periodi significativi (a Natale e alla fine dell’anno scolastico) che prevedono la
partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie.
Le comunicazioni alle famiglie vengono inviate all’indirizzo email che la famiglia segnala
all’atto dell’iscrizione.
Nella Bacheca all’ingresso sono affissi avvisi e informazioni essenziali all’attività della
scuola (orari segreteria, costi, scadenze, appuntamenti, proposte, ecc.)
ORARIO
Entrata dalle 8.45 alle 9.00
Uscita dalle 15.45 alle 16.00
È possibile usufruire di un tempo anticipato dalle 7.30 alle 8.30 e/o di un tempo
posticipato dalle 16.00 alle 18.00. La partecipazione al PRESCUOLA e al DOPOSCUOLA
deve essere segnalata al momento dell’iscrizione.
Per favorire un regolare svolgimento della giornata scolastica si raccomanda la massima
puntualità sia all’entrata sia all’uscita.
Per eventuali ritardi è necessario avvisare in segreteria.
I bambini, al termine della giornata, possono essere riconsegnati per il ritorno a casa
solo ai genitori o a persona da questi delegata con “atto di delega” debitamente
compilato e consegnato presso la segreteria della scuola.
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CALENDARIO SCOLASTICO
L’anno scolastico inizierà lunedì 6 settembre 2021 e terminerà giovedì 30 giugno 2022. I
giorni di sospensione dell’attività scolastica saranno stabiliti secondo le indicazioni
ministeriali e comunicati all’inizio dell’anno scolastico.
Per il mese di luglio si prevederà, al raggiungimento di un numero congruo di bambini, un
periodo di “colonia estiva”, per il quale verranno comunicate in seguito ulteriori
informazioni.
CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE
La quota di iscrizione all’anno scolastico 2021-2022 è di €150,00 e deve essere versata
all’atto di iscrizione. Tale quota di iscrizione non viene restituita ove i genitori non
confermino l’iscrizione salvo la mancata accettazione da parte della scuola.
Per quanto concerne invece i servizi di pre-scuola, doposcuola e colonia estiva (se
effettuata) è prevista un’iscrizione a parte.
L’importo del contributo annuo alle spese verrà comunicato successivamente e deve
essere corrisposto per intero anche in caso di assenza o ritiro del bambino. La quota
comprende il pranzo, la merenda, il materiale e i sussidi educativi necessari all’attività
scolastica. Inoltre sono compresi nella quota il laboratorio di Inglese e di Canto corale.
Il contributo può essere versato in un’unica soluzione anticipata o in quattro versamenti
entro e non oltre le date seguenti:
I rata entro il 15/09/2021 (20 % dell’annualità)
II rata entro il 15/11/2021 (20% dell’annualità)
III rata entro il 15/01/2022 (30% dell’annualità)
IV rata entro il 15/03/2022 (30% dell’annualità)
Eventuali modalità diverse da quanto indicato dovranno essere preventivamente
richieste per iscritto allegando il certificato ISEE, fermo restando che la scuola si
riserva insindacabilmente di valutare le richieste.
E’ prevista l’applicazione di uno sconto fratelli nel caso di più figli frequentanti la Scuola.
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Per servizi pre-scuola e doposcuola l’importo delle quote mensili saranno comunicate
contestualmente all’importo del contributo annuo mentre per la colonia estiva, se
organizzata, l’importo della quota di adesione sarà comunicato entro il mese di maggio.
I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario oppure
con carta di credito o bancomat direttamente in segreteria.
Durante l’anno scolastico sono previste delle attività integrative al percorso didattico a
seconda delle classi e dell’età del bambino quali gite, laboratorio di Ritmia e corso di
acquaticità. Per queste attività la scuola si avvale di personale e di strutture esterne alla
scuola stessa, pertanto verrà chiesto un contributo alle spese.
Eventuali variazioni a quanto sopra conseguenti a circolari ministeriali sono da ritenersi
indipendenti dalla nostra volontà.
INSERIMENTO POSTICIPATO
Se l’inserimento alla Scuola dell’infanzia viene posticipato per decisione della famiglia
viene comunque corrisposta la quota di retta mensile; in caso di inserimento tardivo per
ragioni organizzative della scuola la quota per i mesi non frequentati non viene
corrisposta.
RITIRO
I genitori che decidono di ritirare il proprio bambino dalla scuola devono comunicare la
loro decisione per iscritto alla Direzione entro e non oltre il 20 del mese precedente a
quello in cui avviene il ritiro.
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