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INFORMAZIONI GENERALI E ORARI 

La Scuola è aperta dalle ore 07:30 alle ore 17:30 

L’attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 15:45 

L’entrata degli alunni dalle 08:30 alle 09:30 puntuali!! 

L’uscita degli alunni dalle ore 15:40 alle ore 16:00 

Pre scuola dalle ore 07:30 alle ore 8.30 con un costo aggiuntivo alla retta di 
45,00€ mensile. 

Post scuola fino alle ore 16.00 alle ore 17.30 con un costo aggiuntivo di 
45,00€ mensile. 

Per il Pre + Post scuola il costo è di 70,00€ mensile. 

Il bambino verrà affidato solo al genitore o alle persone indicate sul modulo 
delle deleghe. 

Il bambino non verrà mai affidato a fratelli/sorelle minorenni e a parenti 
o amici non delegati 

La mensa interna curata amorevolmente dalla nostra cuoca Enza rispetta le 
normative igienico sanitarie vigenti, seguendo i menu previsti dal Ministero 
dell’istruzione. 

La nostra scuola prevede la possibilità di festeggiare il compleanno del 
bambino/a con i suoi compagni di asilo durante l’ora mensa. Secondo 
le normative igienico / sanitarie vigenti , la nostra mensa può somministrare 
ai bambini solo torte confezionate (non fatte in casa); le date delle feste 
vanno comunicate alla Maestra almeno una settimana prima. 

Nel mese di LUGLIO viene organizzato il centro estivo con modalità e costi 
che verranno comunicati durante l’anno scolastico. 
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CORREDINO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

 
•  Tutti i bambini devono indossare il grembiulino della nostra scuola 

(acquistabile in segreteria) e deve essere contrassegnato con il nome.  

• Per il cambio: una sacca con due cambi completi da lasciare 
nell’armadietto;  

•  Bavaglino con elastico ( non con i lacci) contrassegnato con il nome;  

• Asciugamano per bambino contrassegnato con il nome e l’asola per  
appenderlo;  

• Grembiule con le maniche lunghe per l’attività pittura, di qualsiasi colore 
o foggia (non di plastica) contrassegnato con il nome.  

• Pantofole/ ciabattine con suola di gomma da indossare e lasciare a 
scuola;  

• Lenzuolo con angoli, cuscino, e copertina.  

•  Tre foto tessera del bambino (da portare a scuola prima di settembre)  

•  Bottiglietta di acqua o borraccia sempre a disposizione del bambino da 
lasciare nell’armadietto  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•  Fazzoletti di carta o stoffa sempre puliti da lasciare in tasca al bambino 
o nell’armadietto  

• Gli effetti personali devono essere contrassegnati con il nome del 
bambino poiché la scuola non risponde di scambi o smarrimenti 
avvenuti con capi non contrassegnati! L’abbigliamento deve 
essere funzionale, facile da indossare, da togliere, da abbottonare, 
un abbigliamento che consenta estrema libertà di movimento, 
come le scarpe con allacciature semplici.  

• NO a bretelle, cinture e allacciature complicate 

• SI a cerniere, velcro, elastico in vita  

CANCELLERIA 
Con delibera dell’Assemblea dei Genitori, si è optato di fare acquistare tutto 
l’occorrente di normale consumo (pastelli, pennarelli, tempera, fogli, ecc.) 
direttamente dalla scuola con un contributo forfettario a carico delle famiglie 
di euro 17 da versarsi nel mese di settembre direttamente agli insegnanti. 

Resta a carico delle famiglie l’acquisto di: 

• Un raccoglitore grande ad anelli con buste trasparenti; 

• Confezione di fazzolettini di carta 
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