
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI LEGGERE ,  COMPILARE E STAMPARE TUTTI I 

DOCUMENTI SOTTO  ELENCATI E DI CONSEGNARLI  DURANTE  L’ISCRIZIONE . 

LE ISCRIZIONI SI APRIRANNO DAL 10-01-2023  al 03-02-2024, PREVIO  

APPUNTAMENTO .  GRAZIE !   

 

                ANNO  SCOLASTICO   2023/2024 

 

 

REGOLAMENTO 
 

 

La scuola materna rafforza l'identità personale, l'autonomia e le competenze dei bambini. 

Essa raggiunge questi obiettivi generali del processo formativo (art. 8 del 275/99), 

collocandoli all'interno di un progetto di scuola articolato ed unitario, che riconosce, sul piano 

educativo, la priorità della famiglia e l'importanza del territorio di appartenenza con le sue 

risorse sociali, istituzionali e culturali. 

Un papà e una mamma che vogliono iscrivere il proprio figlio alla nostra scuola ricevono una 

proposta che è quella di una scuola che ha una matrice culturale cattolica, lavora in leale 

continuità con l'opera dei genitori e offre un progetto che tende all'educazione integrale del 

bambino. 

 La nostra scuola è costituita come associazione. La sua gestione è affidata ad un consiglio di 

Amministrazione, eletto dai soci. 

 

ISCRIZIONE E QUOTA DI FREQUENZA 

 

L’iscrizione viene fatta compilando un apposito modulo da ritirarsi presso la Scuola Materna. 

La quota di iscrizione è di € 60 (sessanta/00), comprensiva dell’assicurazione contro infortuni 

, da versare ogni anno di frequenza del proprio figlio, in caso di disdetta da parte della 

famiglia la quota non verrà resa per nessun motivo.  

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

• Dal 12 Gennaio  al 04 Febbraio  2022 verranno effettuate le iscrizioni alla scuola materna 

Durante questo periodo è possibile ritirare presso la scuola la documentazione necessaria per 

l'iscrizione oppure scaricare i moduli necessari attraverso il sito 

www.scuolamaternasolbiatearno.it 

• Le iscrizioni verranno formalizzate alle seguenti condizioni: 

 



- presentazione della domanda di iscrizione compilata e firmata, con 

annessa  dichiarazione per presa visione e accettazione del regolamento; 

- consegna della scheda personale dell'alunno compilata in ogni sua parte 

- rilascio della ricevuta del versamento di euro 60.00  ( da versare in loco in contanti) 

per l'iscrizione che in caso di ritiro del  bambino  non sarà rimborsabile . 

    

La retta mensile attualmente ammonta a  € 110,00 (centodieci/00); in presenza di due 

fratelli, per il secondo la retta mensile è di € 75,00 (settantacinque/00). 

Per i non residenti in Solbiate Arno la retta è  di  € 145 (centoquarantacinque /00) mensili. 

In caso di fratelli , il primo paga retta intera e l’atro fratello € 100 (cento/00). 

Vi è inoltre la possibilità di usufruire del servizio pre e post asilo la quota  varierà di anno in 

anno a seconda del numero degli iscritti.  

 

Le relative rette con il conteggio di quanto dovuto, vengono distribuite a scuola la prima 

settimana di ogni mese (es. la retta di settembre verrà distribuita entro il 5/6  settembre 

con scadenza il 15 settembre). 

L’importo della retta mensile e del servizio pre-post (per chi usufruisce di questo 

servizio),  aumentata dei relativi buoni pasti effettivamente consumati, dovrà essere 

pagata mensilmente, presso la Banca Popolare di Bergamo, entro il 15 di ogni mese( 

gradito l’addebito automatico), anche in caso di mancata frequenza del bambino  è da 

versare per tutto l’anno scolastico, anche in caso di non frequenza, ritiro o 

trasferimento. 

 La retta di frequenza si paga per 10 (dieci) mesi nell’arco dell’anno indipendentemente dalla 

frequenza del bambino. Nel caso di due o più fratelli è prevista la riduzione della retta di uno 

dei due bambini. 

In caso di MANCATO PAGAMENTO  della retta, si potrà procedere alla sospensione del 

servizio e comunque al recupero coattivo dei crediti, secondo normative vigenti. 

 

In caso di RITARDO PAGAMENTO della retta verrà applicata la mora di € 5,00. 

Se pagata  nel mese successivo la mora applicata sarà di € 15,00                      

In caso di RITIRO del bambino, la famiglia è tenuta al pagamento della retta per il 

mese durante il quale avviene il ritiro e per quello successivo. 

Tutte le  richieste di certificazione (frequenza, pagamento retta,ecc.)avranno un costo 

di € 3,00. 

 

I servizi di pre e post scuola saranno attivati,  se le linee guida del Ministero della Pubblica 

Istruzione lo acconsentiranno e solo se il numero dei richiedenti per ogni servizio  sarà  

superiore a  5 iscritti, i relativi costi subiranno variazioni  a seconda del numero degli  

aderenti 

 I servizi di pre e post asilo inizieranno il 06 Settembre per i vecchi iscritti ed il 01 ottobre 

per i nuovi iscritti.  A coloro che dovessero, solo per necessità lavorative, usufruire di 

questo servizio una-tantum, verrà addebitato il costo di € 10,00 per ogni giorno di 

utilizzo, ( solo per il servizio post-scuola sarà addebitato anche il costo della merenda 

per € 1.10) In tal senso si raccomanda la massima puntualità sia nell’accompagnare il 

bambino (non prima dell’orario di ingresso), sia nel venirlo a prendere (non oltre l’orario 

previsto di uscita), poiché i ritardi e gli anticipi sono considerati in orario PRE-POST. 



Solo per i piccoli, se staranno a dormire nel pomeriggio, saranno addebitati € 15,00 una 

tantum per il noleggio del lenzuolino , che dovrà essere restituito pulito alla fine 

dell’anno scolastico. L’attività didattica terminerà il 30 giugno 2021.  

 

NB .Le quote si riferiscono all’anno scolastico 2021/22 e potrebbero subire variazioni da 

parte del CDA . 

La scuola materna svolge l’attività educativa per undici mesi all’anno, da settembre a luglio. 

 

I genitori che intendono avvalersi del servizio pre-scuola o post-scuola per l’anno scolastico 

2021/2022, dovranno presentare  in segreteria il modulo , debitamente compilato. 

 
Tabella rette di frequenza pre e post scuola     

   

Pre scuola  Post scuola  Pre/post 

da   5 a 10 bambini  €    45,00 da  5 a 10 bimbi € 50,00  €  80,00 

da 11 a 15 bambini   €    40,00 da11 a 15 bimbi € 45,00 €   75,00 

da 16 a 25 bambini €    35,00 da 16 a 25 bimbi € 40,00 €   60,00 

merenda €      1,10    
 

 

Una volta decisa l’iscrizione, la quota andrà versata per intero, indipendentemente 

dall’effettiva frequenza. 

In caso di non frequenza, la famiglia è comunque tenuta al pagamento per il mese 

durante il quale avviene la rinuncia.  

Ogni variazione per richiesta o disdetta nel corso dell’anno dovrà essere comunicata per 

iscritto e debitamente firmata e consegnata in segreteria . 

 

IL PERSONALE 

 

Il personale che presta servizio presso questa scuola è composto da 6 insegnanti di sezione, 1 

coordinatrice, 1 insegnante per il servizio pre e post scuola, 1 cuoca , 1 inserviente ed una 

segretaria. 

 

 

ORGANIZZAZIONE  

Attualmente i bambini iscritti sono 100, suddivisi in quattro sezioni eterogenee formate da 

gruppi di bambini di età diversa, di tre, quattro e cinque anni. La composizione di sezioni 

eterogenee favorisce esperienze allargate, offre la possibilità di sperimentare aiuto 

reciproco, interazione e integrazione positiva fra tutti i bambini, piccoli e grandi. 

- Le sezioni della scuola saranno costituite secondo le modalità corrispondenti alle norme 

vigenti. 

  La formazione delle sezioni compete esclusivamente alla coordinatrice e dalle insegnanti in 

base ai principi pedagogici proposti dal collegio docenti . 



 Periodicamente, attraverso assemblee, volantini e altre modalità, le insegnanti presentano ai 

genitori la programmazione didattica che si attua nel corso dell’anno in conformità al progetto 

educativo. 

 Si fa presente inoltre che è presente presso la nostra scuola, un pedagogista che 

periodicamente segue le insegnanti. 

 

 

 

 

 

NORME  IGIENICO-SANITARIE 

 

Precisando che le norme attualmente vigenti non prescrivono l’obbligo di certificazione di 

guarigione del bambino a mezzo certificato medico, riteniamo che i  primi responsabili della 

salute dei bambini sono in prima analisi i genitori. 

-Chiediamo per tanto prima di rientrare in sezione ( dopo cinque giorni di assenza ) di 

passare in segreteria per compilare l’autocertificazione. E’ comunque  utile far controllare 

il bambino dal proprio medico per assicurarsi che le condizioni di salute permettano il rientro,  

soprattutto in casi di malattie contagiose.    

E' buona prassi e buon senso in caso di vomito, diarrea e febbre portare il bambino dopo aver 

verificato che i sintomi siano scomparsi da almeno 24ore   

Tutelare la salute del proprio figlio significa anche salvaguardare quella dei suoi 

compagni di classe. 

 - Comunichiamo  anche che qualora i genitori vengano chiamati dalla scuola in caso di 

malessere del bambino, prima di lasciare la scuola dovranno firmare il modello di 

allontanamento per motivi di salute 

 

 

 

SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI 

• Si ricorda che solo i familiari possono somministrare medicinali ai bambini che 

abbiano necessità di assumerne durante la frequenza scolastica, si ricorda di NON 

delegare il bambino stesso alla somministrazione del farmaco. 

• Solo in caso di assoluta necessità, per i cosiddetti farmaci salvavita, è necessario 

autorizzare la somministrazione al personale scolastico, utilizzando il modulo in allegato 

al protocollo d'intesa con l'ASL (disponibile presso la direzione della scuola) 

 

- Vaccinazioni :è obbligatorio presentare alla scuola la fotocopia dell’avvenuta 

somministrazione di tutte le vaccinazioni 

 

 

 

 

 

 

 



ABBIGLIAMENTO 

 

Consigliamo di far indossare ai bambini vestiti che permettano la massima libertà di 

movimento ed uso, per poter giocare liberamente (NO: salopette, body intimi). 

Chiediamo che ogni bambino abbia un cambio di corredo formato da: 

 

 1 maglietta intima 

 1 maglione/camicia/felpa 

 2 paia di mutandine 

 1 paio di pantaloni 

 1 paio di calze 

il tutto  in una sacca contrassegnata dal proprio nome. 

 

 

 

ALIMENTAZIONE 

 

Il cibo è preparato giornalmente dalla ditta HOSPES , presso la cucina con sede a Tradate - 

Varese secondo le indicazioni della tabella dietetica approvata dall’ASL. Il menu è affisso in 

bacheca ed è disponibile per chi ne fosse interessato sul sito della scuola materna . Si precisa 

che i suddetti pasti sono esenti dall’utilizzo di cibi transgenici, così come regolarmente 

dichiarato con apposita dichiarazione dalla ditta fornitrice. 

Il costo di ogni pasto è fissato ad € 4,50 giornaliere, e viene addebitato nella retta mensile, 

in proporzione al numero di presenze del bambino presso la scuola materna. Per i bambini che 

frequenteranno il POST-SCUOLA il costo della merenda è di € 1.10. 

In casi particolari,  possono essere eseguite diete specifiche. solo su prescrizione medica. 

Per una sana educazione alimentare, Vi preghiamo di evitare che i bambini portino cibi o 

dolciumi da casa. 

E’ nostra abitudine, per festeggiare i compleanni dei bambini, accettare dolci o torte, solo se 

confezionati. 

 

CORREDO 

 

per i bambini che riposano invece è necessario quanto segue: 

-la scuola fornisce un  lenzuolo con angoli e una copertina per ogni bambini.(dovrà essere 

restituito  alla fine dell’anno scolastico). Per il noleggio del suddetto lenzuolo vengono 

richiesti € 15,00 all’anno.  

-Si fa presente che qualora vi sia un’errata conservazione del lenzuolo e copertina (strappi,  

restituzione dell’oggetto in stato di sporcizia, errati candeggi, ecc), l’utente dovrà 

rimborsare alla scuola materna  il costo della fattura del nuovo materiale. 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI INSERIMENTO 

 

Durante i primi giorni  di frequenza, si ritiene utile la presenza costante di un genitore o di un 

familiare, per favore nel bambino un approccio positivo con il nuovo ambiente. In seguito 

l’inserimento avverrà in modo graduale, secondo le indicazioni ricevute dall’insegnante durante 

la serata di presentazione. 

Nel corso dell’anno le insegnanti saranno disponibili a colloqui individuali per approfondire con 

Voi l’esperienza del bambino a casa ed a scuola. 

 

 

 

 

 

 

CORSO PSICOMOTRICITA’ 

 

Tutti  gli anni i bambini frequentano il corso di psicomotricità obbligatorio ( il costo è di circa 

70/80 euro annui ) . 

La psicomotricità focalizza la propria attenzione sul corpo e sull’azione, intesa come 

movimento carico di significati e intende valorizzare la sinergia tra movimento e immagine 

mentale, tra azione e mondo interiore, tra atto e intenzionalità, considerati in un’ottica d’ 

integrazione personale e sociale dell’individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA GIORNATA A SCUOLA 

 

I ritmi della giornata, se abbastanza stabili, comunicano certezze su ciò che i bambini 

incontreranno, per questo cercheremo di mantenere questi orari: 

 

 PRE SCUOLA       7.30 –   8.30 

 ACCOGLIENZA (entrata)    9.00 – 9.20 

 FRUTTA E IMPEGNI DI ROUTINE    9.40 – 10.10 

 GIOCO E ATTIVITA’ GUIDATE    10.10 – 11.30 

 PREPARAZIONE PRANZO     11.30 – 11.45 

 PRANZO             11.45 – 12.45 

 1° USCITA        12.50 - 1300 

 GIOCO  (per piccoli)                  12.45 – 13.15 

 RIPOSO POMERIDIANO (per i piccoli)        13,15—15,00 

 GIOCO NEL  GRANDE SPAZIO    13.00 – 14.00 

 ATTIVITA ’LIBERE , LABORATORIALI  

   O INTERSEZIONE  (Per mezzani e grandi)     14.00 – 15.00  

     (Per mezzani e grandi)  

 RIORDINO E SALUTO    15.00 – 15.30 

 USCITA      15.30 – 15.45 

 POST-SCUOLA     15.45 – 17.45 

L’uscita per gli iscritti al post-scuola inizia dalle ore 16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sarà possibile l’uscita anticipata, per chi frequenta mezza giornata o per chi avrà  particolari 

necessità previo compilazione al mattino , del modulo di uscita anticipata  in segreteria, dalle 

12-50 alle 13.00. 

 

 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ORARIO SCOLASTICO  

         ENTRATA NORMALE ORE 9 - 9.20 

 
• I genitori sono pregati di affidare i bambini  all'insegnante, 

fermandosi all'interno della scuola nell’angolo spogliatoio  garantendo  

il rispetto delle norme igieniche , solo per il tempo necessario alla 

consegna. 

 

• Si chiede di rispettare l'orario di entrata perché le attività possano 

essere avviate senza ritardo ed effettuare la  prenotazione del buono 

pasto. 

 

• Si richiede la massima puntualità però, in caso del tutto 

eccezionale e solo su accettazione da parte della coordinatrice, se 

accompagnati dopo le 9.20 i bambini saranno presi in custodia dal 

personale di servizio e accompagnati in classe senza i genitori. 

Si prega di attenersi 

scrupolosamente agli 

orari sopra riportati 


