IDENTITA’ DELLA SCUOLA:
 La Scuola dell’infanzia “ Padre Pianzola”
si definisce ente religioso, che offre un
servizio ispirato a principi cristianoeducativi.
 La Scuola non opera discriminazioni per
motivi riguardanti il sesso, razza, etnia,
opinione pubblica, condizione psico-fisica e
socio-economica.
 Si precisa che la Scuola attua nel suo
progetto educativo l’iniziazione alla
religione cattolica

ISCRIZIONI:
⇒ Possono essere iscritti alla Scuola

dell’Infanzia i bambini che
compiono 3 anni nell’anno in corso e
possono essere inseriti i bambini che
compiono 3 anni entro il 28 aprile
dell’anno successivo come pre-piccoli.
⇒ All’atto dell’iscrizione sono richiesti
i seguenti documenti che possono
anche essere sostituiti dall’
autocertificazione:
 STATO DI FAMIGLIA
 VACCINAZIONI

ONERI
⇒ E’ richiesta alla famiglia una
quota di iscrizione di : € 70,00
⇒ Retta mensile : € 140,00
⇒ Retta mensile pre-piccoli
(applicata per l’intera durata
dell’anno scolastico): € 200,00
⇒ Il costo dei pasti rimane invariato,
blocchetto da 20 buoni-pasto:
€ 90,00
⇒ Pre e post scuola : € 20,00
cadauno
⇒ Gli oneri sono da versarsi entro il
giorno 10 di ogni mese.
Il secondo figlio paga metà retta (lo
sconto viene applicato sulla retta del
figlio più grande)

ORARIO SCOLASTICO

da lunedì a venerdì: :
pre-scuola: dalle ore 7,30 alle ore 8,30
ENTRATA: dalle ore 8,30 alle ore 9,30
uscita anticipata: alle ore 13,30
USCITA: dalle ore 15,45 alle ore 16,00
post-scuola: dalle ore 16,00 alle ore 17,00

I bambini iscritti devono frequentare
regolarmente (salvo casi di forza
maggiore)

NORME GENERALI
MEDICINE:
In ottemperanza ad una disposizione
delle A.S.L., non è più facoltà delle
insegnanti somministrare medicinali ai
bambini, sulla sola richiesta dei genitori:
è necessaria una richiesta scritta del
medico curante.

I bambini
grembiulino

devono

indossare

il

Su asciugamani e bavaglioli deve essere
cucito il contrassegno.
Per praticità e per abituare il bambino
all’autosufficienza è bene fare indossare
calzoncini con l’elastico evitando
salopette, cinture o bretelle.
Non è permesso che i bambini portino a
scuola giocattoli di alcun tipo perché la
scuola provvede al materiale ludicodidattico adatto al bambino.

La scuola declina ogni responsabilità di
smarrimento di giocattoli o indumenti.

Scuola dell’Infanzia
“Padre Pianzola”
Via S. Maria di Caravaggio 1
Tel 0382.525719 PV.
e-mail:sc.pianzola@tiscali.it

Quando ci sono proposte di interesse
comune oppure sorgono problemi è bene
informare la direzione che valuterà il
caso.
I genitori si impegnano a partecipare non
solo alle feste organizzate dalla scuola
ma anche agli incontri formativi
organizzati dalla scuola durante l’anno
scolastico.
Per ulteriori informazioni e consultazioni
del P.O.F. rivolgersi alla direzione.

EDUCARE E’
SEMINARE VALOR I

