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 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Informazioni Utili e Regolamento 
 anno scolastico 2015 – 2016 
Lo Stile   La scuola dell’infanzia “Polvere di stelle”, in linea con la pedagogia e la psicologia 

moderne, individua nel gioco la più naturale e potente forza propulsiva per 
l’acquisizione di esperienze funzionali, relazionali e cognitive, indispensabili ad una 
positiva costruzione dell’io. 
Il gioco è uno dei motori principali dell’agire di ogni bambino e delle relazioni tra loro; 
nel gioco, infatti, si incontrano l’assoluta libertà di adesione del bambino e la regola che 
il gruppo si dà per giocare. 
Il gioco inoltre, al servizio dell’educazione, sottopone le facoltà fisiche ed intellettuali 
ad un severo controllo, stimolando delle reazioni concrete, che pongono in evidenza le 
effettive capacità del singolo, e le possibilità delle quali può valersi per stabilire dei 
validi rapporti armonici tra il proprio IO e l’ambiente che lo circonda, a contatto del 
quale deve impostare la sua vita. 
Tutte le attività della scuola (lettura,musica, manualità, psicomotricità, ecc.) saranno 
quindi proposte (tenendo conto dell’età dei bambini, nel rispetto delle loro capacità e 
del loro grado di interesse) in forma ludica cosicché il singolo ed il gruppo (anch’esso 
vero e proprio soggetto dell’apprendimento) possano imparare giocando. 

 
Il nido La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, dal LU al VE 

Il sabato mattina è possibile la frequenza su richiesta. 
  
Adulti-bambini Il rapporto educatrice-bambino è di 1 a 15 
  
Calendario L’anno scolastico 2015– 2016 si apre a settembre 2015 e si conclude a fine giugno 

2016. Per coloro che non vanno in ferie a luglio … niente paura!!! Siamo aperti tutto il 
mese di luglio e parte di agosto!  

 I giorni di chiusura saranno comunicati durante l’anno scolastico e  non saranno mai 
più di sette complessivamente oltre i giorni festivi. 

  
Orari L’orario di apertura da lu a ve è dalle h. 7.15 alle 18.30 
 Entrate               7.15 – 9.30       11.00-11.15    12.45-13.00      

  
 Uscita del mattino              12.45-13.00   
 Prima uscita              15.00-15.15        
 Seconda uscita              16.00-16.30     
 Uscita elastica             17.30 – 18.30 

Possibilità di uscita tra le 18.30 e le 19.00  
Sabato mattina: 8.00-12.00 con frequenza oraria su prenotazione. 
 
Vi  preghiamo di attenervi più possibile all’orario prescelto. I ritardi creano difficoltà 
organizzative che ci impediscono di fornire la qualità di  servizio che vorremmo e che 
vi aspettate da noi.  
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Iscrizione  

 
 
E’ prevista un’iscrizione con validità sino al termine dell’anno scolastico.  
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno sino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 

Documenti 
necessari 

L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’impegno della famiglia di produrre, 
all’atto dell’ingresso del proprio bimbo al nido,  i seguenti documenti: 

 Autocertificazione di vaccinazione 
 Autocertificazione d’idoneità alla frequenza di ambienti comunitari per il bambino 

Autocertificazione di idoneità alla frequenza di ambienti comunitari del genitore che 
seguirà l’inserimento 
Eventuale delega per terzi 
Numeri telefonici 

 Si ricorda ai genitori di segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari. 
  

Inserimento E’ previsto un periodo di inserimento del bambino da un minimo prefissato ad un 
massimo dipendente dai tempi di adattamento del bambino stesso. Nel colloquio 
iniziale con le insegnanti saranno definite le modalità ed eventuali tempi di presenza del 
genitore. 

 
Pasto 
Merende 

Il pasto è fissato alle h. 11.30. 
Le merende vengono offerte al bambino alle h. 10.00 e alle h. 15.30. 
Il menù varia giornalmente ed è modulato in base alle tabelle fornite dall’A.S.L.. 
In caso di intolleranze e/o allergie alimentari documentate all’atto dell’iscrizione, si 
concorderà una dieta con i responsabili o con il pediatra di riferimento. 
Il pasto e le merende sono compresi nella retta mensile. 

  
Malattie Quando il bambino è allontanato per congiuntivite purulenta, diarrea, macchie cutanee, 

pediculosi, o febbre superiore ai 38° il rientro è vincolato alla presentazione 
dell’autocertificazione. 
Se un bambino viene allontanato per malattia, consideratelo come un gesto di cortesia 
nei confronti del bambino stesso e dei suoi amichetti. 
Le educatrici non sono autorizzate né abilitate a somministrare medicinali di nessun 
genere, neppure omeopatico. 
In caso di assenza dovuta a malattia infettiva la riammissione del bambino sarà 
consentita solo dopo presentazione del certificato medico per la  riammissione. 
 

Assenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assenza del bambino dovrà essere comunicata  entro le ore 9.30;  
In caso di imprevisti  per ragioni famigliari di rilievo  per i quali il bambino verrà 
prelevato in momenti diversi  da quelli abituali si chiede alle famiglie  di comunicarlo 
appena possibile  al fine di non interrompere  attività  o momenti  importanti della 
giornata all’interno della sezione. In caso di uscita  del bambino non sarà poi possibile 
il suo rientro in sezione  per quella giornata  sempre per garantire la serenità e il 
benessere  di Vostro figlio  e del gruppo in cui è inserito. 

In caso di assenza superiore ai 10 gg lavorativi continui nello stesso mese, la retta 
beneficerà di uno sconto del 15%. 
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Moduli e costi La quota d’iscrizione annuale è di € 150,00 e si paga al momento dell’iscrizione. 

      
Le Rette sono comprensive di pasto e merende 

               
La quota d’iscrizione e la retta comprendono: 
 
• Pannolini “Pampers”e simili (se necessari) 
• Pasto e merenda 
• Materiale didattico 
• Materiale igienico sanitario 
• Psicomotricità 
• Laboratorio d’arte 
• Laboratorio di lettura 
• Bilinguismo inglese 
• Assicurazione (responsabilità civile) 
 

Possono avere un costo aggiuntivo eventuali iniziative del tutto facoltative ed 
aggiuntive rispetto alle normali attività (per esempio gite ) 
 
I fratelli frequentanti il nido oltre il primo godono di uno sconto del 10%. 

Dimissioni 
volontarie 

Qualora la famiglia dovesse decidere di sospendere la frequenza del bambino, dando 
preavviso scritto alla direzione entro il giorno 10 del mese precedente, non dovrà 
pagare alcuna penale; in caso di mancato preavviso entro tale data bisognerà 
corrispondere per intero la quota del mese successivo.  
 
In caso di rottura del contratto non saranno restituite le quote anticipate.  
 

Nel caso di fruizione sino a Maggio, le mensilità di Giugno e luglio non potranno 
essere scorporate né si potrà rescindere il contratto per i soli mesi di Giugno e luglio 
che, anche in caso di fruizione parziale o nulla, dovrà essere corrisposto per intero. 
 
La retta del mese di luglio sarà calcolata senza tener conto di eventuali sconti o 
riduzioni beneficiate durante l’anno ad esclusione dello sconto fratello. In caso di 
assenza per vacanza superiore ai 10 gg lavorativi continui, (anche per il mese di 
luglio), la retta beneficerà di uno sconto del 15%. 
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Rette  La retta mensile deve essere versata anticipatamente entro il giorno 5 di 
ogni mese, anche in caso di bonifico bancario. 
Il pagamento potrà anche essere in due rate (1 Settembre e 1 Febbraio). 
Eventuali periodi di assenza per vacanze o malattie non possono essere 
recuperati in seguito, nemmeno per la frequenza  a giorni. 
Per eventuali ore aggiuntive oltre l’orario stabilito  verranno addebitate 
8,00 Euro/h. 
Eventuali cambi di contratto in corso d’anno prevedono una disdetta scritta 
da parte della famiglia entro il 10 del mese precedente alla cessazione, sarà 
poi necessario una re-iscrizione con nuovo contratto. 
E’ possibile modificare la fascia oraria durante l’anno con comunicazione 
alla direzione entro il 10 del mese precedente. 
 
 

 

Cosa serve al 
bambino 
 
 
 
 

 
• Un cambio completo (maglietta, mutandine, calze, pantaloni, 

calzini antiscivolo…) 
• 2 bavaglini con elastico 
• Lenzuolino, federa e cuscino, copertina 
• 1 sacchetta di stoffa 

 
La sacca per il cambio e l’asciugamano per le mani sono forniti dalla 
struttura. 
 

N.B. E’ importante siglare ogni elemento del corredino, in modo che le 
educatrici  possano riconoscere e riconsegnarvi tutto ciò che vi appartiene 
ogni fine settimana. Non si risponde per elementi smarriti non correttamente 
contrassegnati. 

  

 

 


