SCUOLA DELL'INFANZIA “ASILO INFANTILE DI OMBRIANO”
REGOLAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, deve essere
consegnata alla direzione della scuola entro il giorno 29 febbraio 2016;
2. Qualora il numero delle domande di iscrizione superi la disponibilità dei posti verrà definita da una
graduatoria che terrà conto se il bambino è residente nel comune di Crema od in altro comune;
3. i bambini residenti nella frazione di Ombriano, se iscritti entro i termini di cui sopra, avranno diritto di
precedenza nell'ammissione;
4. per la formazione delle sezioni, le insegnanti danno la possibilità ai genitori di esprimere la preferenza
per una sezione in base alla conoscenza o meno dei bambini già presenti nella stessa (fratelli, cugini,
amici...);
5. L'anno scolastico inizia il mese di Settembre, di norma il primo lunedì. Un eventuale anticipo o
posticipo dell'inizio delle attività potrà essere deliberato dal Consiglio di Ammministrazione dell'asilo su
parere motivato del Consiglio Scolastico Interno;
6. L'orario di entrata è dalle ore 8.30 alle 9.00, l'uscita dalle ore 15.50 alle 16.00. Il servizio di
prolungamento d'orario è suddiviso in tre fasce: 7.30/8.30-16.00/17.00-17.00/18.00 ;
7. Per un migliore inserimento dei bambini alla scuola, durante le prime due settimane,l'entrata e l'uscita
sarà diversificata in base alle diverse fasce d'età. Le indicazioni verranno fornite all'atto dell'iscrizione
nel mese di Gennaio;
8. I bambini dovranno avere un abbigliamento consono alla scuola dell'infanzia, abiti comodi che
favoriscano l'autonomia del bambino stesso. Inoltre è richiesto un grembiulino (contrassegnato) per
l'uso delle varie attività grafico pittoriche;
9. Con il mese di Ottobre inizieranno le attività integrative organizzate direttamente dalla scuola che
sono educazione motoria, per tutte le fasce di età, educazione musicale e primo approccio alla lingua
inglese per i grandi ed i mezzani;
10. Le gite e le varie uscite didattiche verranno comunicate nel corso dell'anno scolastico (date e costi).
1.

11. Le condizioni economiche in vigore per tutto l'anno scolastico sono le seguenti:
- quota di iscrizione da versarsi contestualmente alla presentazione del modulo di iscrizione: € 60
- retta di frequenza mensile per sezione primavera € 350
- retta di frequenza mensile per sezione primavera con uscita alle ore 12,30 € 300
- retta di frequenza mensile sezione infanzia per i residenti nel comune di Crema € 170
- retta di frequenza mensile sezione infanzia per i non residenti nel comune di Crema € 200
- quota di iscrizione educazione motoria, musica e lingua inglese (mezzani e grandi) € 120
- quota di iscrizione per educazione motoria (per i piccoli) € 70
- la retta di frequenza mensile viene ridotta del 50% (metà) qualora il bambino non frequenti per l'intero
mese
- qualora frequentino due o più fratelli verrà praticata una riduzione del 25% sulla retta del secondo fratello
e del 50% sulla retta del terzo fratello; qualora i fratelli frequentino uno la sezione primavera e l'altro la
sezione infanzia, lo sconto sarà applicato al fratello che frequenza la scuola dell'infanzia
- il pagamento della retta di frequenza deve essere effettuato il dieci di ciascun mese in contanti, tramite
bonifico bancario o con assegno;
12. L'uscita anticipata permessa per comprovati motivi è fissata alle ore 12.30. Il genitore deve fare

13.
14.
15.
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richiesta alla propria insegnante o alla coordinatrice e compilare un modulo di “ richiesta uscita”. In
caso di entrata posticipata chiamare la scuola (0373-30021) e all'arrivo compilare il modulo “richiesta
entrata”;
Per motivi di sicurezza dopo le ore 9.00 ,nessun genitore potrà soffermarsi all'interno degli spazi
scuola, salvo per colloqui, incontri con gli insegnanti o per la consegna del bambino;
Non è consentito ai bambini consumare cibi o dolciumi portati da casa ( merendine, caramelle,
patatine, gomme da masticare, etc..) ;
Nel caso di intolleranze di natura alimentare o necessità di diete speciali è necessario presentare il
certificato medico rilasciato dal competente servizio dell'ASL;
Per festeggiare i compleanni, è possibile portare torte o biscotti rigorosamente confezionati, se da
pasticceria, forniti di elenco ingredienti e provenienza;

Il Presidente del C.d.A.
Angelo DOLDI

La Coordinatrice
Lorenza LONGHI

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del succitato regolamento e di accettarlo integralmente
senza riserva alcuna.
FIRMA
_________________________

