PARROCCHIA S. LANFRANCO
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “DOMUS PACIS”
VIA S.LANFRANCO N. 13 - 27100 PAVIA
TEL. 0382-524975

REGOLAMENTO

PREMESSA

La nostra scuola è un servizio che la comunità parrocchiale offre alle famiglie del
nostro territorio. Non ha nessuno scopo di lucro ed è sostenuta dalle quote versate
dalle famiglie dei bambini che la frequentano. Ha una mensa interna.
La direzione è affidata alle Suore Domenicane del Santo Rosario. E’ una scuola
cattolica, perciò contempla, nella sua finalità educativa, l’insegnamento della
religione.
Ogni decisione importante per la scuola viene presa, di comune accordo, con i
rappresentanti che, ogni anno, vengono eletti e fanno parte del Consiglio della
Scuola.
Il buon funzionamento della scuola è affidato anche all’impegno ed alla
collaborazione delle famiglie; perciò si ritiene essenziale la partecipazione ai pochi,
ma significativi, incontri formativi e didattici organizzati dalla scuola nell’arco
dell’anno scolastico.
Per favorire la crescita serena ed armonica dei bambini, le insegnanti saranno
disponibili per colloqui individuali con le famiglie.

1 – FINALITA’

La scuola offre ai bambini, in età prescolare, una preparazione ed un’educazione
specifica tramite attività pedagogico-didattiche adatte alla loro età; secondo un
programma annualmente preparato dalle educatrici ed in accordo con le linee
ministeriali.
Tutto è finalizzato all’armonico sviluppo intellettuale, sociale e religioso dei bambini
stessi.
Per un regolare svolgimento dell’attività ed un proficuo apprendimento, è opportuno
che i bambini frequentino, con regolarità, fin dai primi giorni.

2-AMMISSIONE

Le iscrizioni avvengono nel mese di gennaio fino ad esaurimento di posti, versando
un importo di Euro 50. Verrà data la precedenza di frequenza ai bambini della
parrocchia, previa presentazione dei certificati di: vaccinazione e stato di famiglia
(oppure autocertificazione dei sopra elencati documenti)..
Sono ammessi a frequentare i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile
dell’anno seguente.
La scuola segue il calendario emanato

3 – ORARIO

L’entrata alla scuola è dalle 8,30 alle 9,00 mentre l’uscita va dalle 15,45 alle 16,00.
E’ previsto un servizio di pre-scuola dalle 8,00 e di dopo scuola fino alle 17,00.
Quest’ultimo se si raggiunge un numero adeguato di bambini.
Il sabato è vacanza.
A richiesta della famiglia, per motivi di necessità, previo avviso si può uscire dalla
scuola prima dell’orario stabilito

4 – ASSENZE

Essendo auspicabile per tutti i bambini una regolare frequenza, l’assenza deve essere
motivata alla scuola.
In caso di malattie infettive i genitori sono pregati di avvisare i responsabili della
scuola.

5- CORREDO

Un bavaglino, un cambio completo (mutandine, calze, pantaloncini e maglietta).
Al fine di rendere il bambino più indipendente, è opportuno fare indossare calzoncini
comodi, senza cinture, bretelle, body o salopette.
Per i bambini che riposano il pomeriggio occorrono: due lenzuoli da lettino, federa,
coperta ,cuscino e un piccolo giocattolo per la nanna.
Uno spazzolino da denti con coperchio e dentifricio.
PER I BAMBINI GRANDI E MEZZANI NON E’ PERMESSO PORTARE A
SCUOLA ALCUN GIOCATTOLO

6- QUOTE DI
ISCRIZIONE E DI
PARTECIPAZIONE

La retta mensile è di €. 190 e comprende le lezioni di Inglese, di Musica e di
Psicomotricità, il materiale didattico e la quota di servizi generali: riscaldamento,
scottex , fazzoletti, sapone , ecc….
Il buono pasto è di €. 5 giornaliere e si paga solo se viene utilizzato.
Il servizio pre-scuola a partire dalle 8,00 e di €. 30, 00 mensili;
servizio post-scuola dalle 15,45 alle 17,00 è di €. 40,00 mensili.
Per chi usufruisce del doppio servizio, la spesa ammonta ad €. 60,00.
Per la frequenza di fratelli: per uno si versa la quota intera, per l’altro
€. 100, l’eventuale terzo fratello ha diritto alla frequenza gratuita.
Si è tenuti a versare la retta mensile entro il 15 di ogni mese, per l’intero anno
scolastico, che va da settembre a giugno compreso ,anche se i genitori decidono
di tenere a casa il bambino dal mese di maggio o giugno o se il bambino rimane
a casa ammalato .

7 – NORME VARIE

I genitori, accompagnando i propri figli, possono accedere ai locali riservati ai
piccoli con l’obbligo di rispettare l’orario di entrata e di uscita.
I genitori sono altresì invitati a non trattenere le educatrici al mattino e a non sostare
nelle aule, affinché si possano svolgere con tranquillità le diverse attività a beneficio
dei bambini stessi.

CON L’ISCRIZIONE DEL BAMBINO ALLA SCUOLA I GENITORI
DICHIARANO DI ACCETTARE QUESTO REGOLAMENTO.

