REGOLAMENTO INTERNO BREVE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “PADRE PIO”
MANFREDONIA
LA SCUOLA DELL’INFANZIA PADRE PIO ha 5 sezioni e offre un servizio socio-educativo
integrato alla sezione Primavera e Centro Ludico, rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni
di
età.
ISCRIZIONI: nel mese di febbraio si accettano le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, dei
bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. La domanda di iscrizione, sottoscritta da chi esercita la
patria potestà sul bambino, va compilata su appositi moduli forniti dalla scuola.
QUOTE: il contributo mensile richiesto per l’anno scolastico 2015/2016 sarà di euro 120,00 per la
sezione dei 3 anni e 110,00 per la sezione dei 4 e 5 anni. Tale importo dovrà essere versato entro la
prima settimana del mese stesso di frequenza. Si può effettuare il pagamento presso la scuola negli
orari: dalle 8.00 alle 9.30. Al momento dell’iscrizione si versa la quota di euro 80,00 a titolo di
contributo spese generali, nel caso di rinuncia o ritiro tale quota non sarà restituita.

ORARIO: la scuola osserva i seguenti orari : dal lunedì al venerdì 8.00-13.30, il sabato 8.00-12.00.gli
orari sono flessibili si può entrare dalle ore 8.00 alle ore 9.30, si può uscire dalle ore 12,30 alle ore
13,30 . Si raccomanda la puntualità nel rispetto di tutti e per poter garantire il regolare svolgersi
delle attività; nel caso di ritardo o anticipo occasionale, di esigenze di cambiamento di orario rispetto
ai tempi scolastici, si richiede motivazione scritta. I bambini potranno essere consegnati solo a
persone maggiorenni previo avviso del genitore.

CORREDO: i bambini indosseranno nei mesi caldi, la divisa estiva, in inverno il grembiulino. Per
le attività didattiche occorre un raccoglitore con anelli, bustine portadocumenti, astuccio con colori,
risma di fogli per fotocopie, due fototessera.

PRANZO: la mensa è attiva al raggiungimento delle 15 adesioni. Il pranzo viene fornito ogni giorno
dalla cucina della CIR. Il menù, esposto all’entrata della scuola, è compilato secondo le normative
vigenti e approvato da specifica dietista. Particolari variazioni di menù prolungate nel tempo o
intolleranze/allergie alimentari necessitano di certificato medico.
CHIUSURE: La scuola osserva il calendario scolastico della Regione Puglia. Inoltre questa rimarrà
chiusa in occasione delle recite e gite scolastiche.
ASSENZE:
• Per motivi di salute: dopo 7 giorni consecutivi (compresi il sabato e la domenica) si riammette
a scuola l’alunno previa presentazione del certificato medico. Si prega di avvisare la scuola
sull’eventuale assenza del bambino.
• Per motivi familiari: è necessario e sufficiente avvisare per iscritto le insegnanti o la
coordinatrice, prima che il bambino si assenti.
• La retta deve essere sempre corrisposta indipendentemente dai giorni di assenza.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: la scuola necessita, per conseguire i migliori risultati educativodidattici, della collaborazione della famiglia. Si ritiene indispensabile pertanto che i genitori si
tengano in frequente contatto con le docenti e con i rappresentanti dei genitori, mediante i colloqui
individuali organizzati dalla scuola, con la partecipazione costante alle eventuali riunioni indette dalla
stessa, con la partecipazione agli Organi Collegiali (v. Piano Offerta Formativa).
RITIRO ISCRITTI: il ritiro di iscritti verrà accettato sulla base di comunicazione scritta, presentata
dalla famiglia, entro e non oltre il 30 giugno precedente l’anno scolastico di iscrizione. La quota di
iscrizione non verrà restituita. Nel caso di ritiro di iscrizione nel corso dell’anno scolastico, di
alunni già frequentanti, si richiederà il pagamento dell’intero contributo per il mese di comunicazione
di ritiro, a prescindere dai giorni di frequenza. Inoltre, verrà richiesto il contributo, ridotto del 50%
per i mesi che restano a completare l’anno scolastico di riferimento. Il contributo mensile verrà
annullato alle famiglie che ritirano l’iscrizione a causa di trasferimento di residenza o grave malattia.
La direzione si riserva il diritto di richiedere i certificati attestanti le situazioni dichiarate.

