SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIUSEPPE”
Piazza all’Arma dei Carabinieri, 9 - 31032 CASALE SUL SILE - TV
Tel/Fax 0422 788 038 - direzione@infanziasangiuseppe.org
www.infanziasangiuseppe.org

REGOLAMENTO INTERNO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
1. Sono ammessi alla Scuola dell’Infanzia i bambini che abbiano compiuto i 3 anni al 31/12/2022
ed i bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2023.
2. La quota di iscrizione annuale, comprensiva di materiale didattico e assicurazione obbligatoria
è di € 85,00.
3. All’atto di iscrizione (solo per i nuovi iscritti) andrà versato l’anticipo della retta di settembre
2022.
4. Si riportano qui di seguito i contributi richiesti per l’anno scolastico 2022/2023:
-

retta residenti € 170,00 mensile

-

retta non residenti € 210,00 mensile

-

II° figlio residenti € 95,00 mensile

-

II° figlio non residenti € 140,00 mensile

-

inglese (medi e grandi) € 60,00 annuale

-

attività motoria (tutti) € 65,00 annuale

-

pre-scuola €15,00 mensile

-

post scuola € 90,00 mensile (o varie opzioni pacchetti in abbonamento).

Il contributo mensile intero è dovuto anche in caso di assenze di tutto il mese (casi particolari
andranno valutati con la Direzione).
Il contributo mensile è dovuto da settembre a giugno compresi.
Le somme indicate potranno essere versate in contanti o con assegno bancario presso la
Segreteria della scuola o con Bonifico bancario (IBAN IT75S0874962100000000500723)
entro le scadenze specificate nel calendario dei pagamenti che verrà consegnato ad inizio anno
scolastico.

5. Orario definitivo dal lunedì al venerdì: ingresso/uscita:
Entrata

dalle ore 08.00 alle ore 09.00
Entrata anticipata alle ore 07.30 per i genitori che abbiano necessità
per esigenze lavorative

Uscita anticipata

dalle ore 13.00 alle ore 13.10

Uscita (termine lezioni)
Post scuola

dalle ore 15.30 alle ore 16.00
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Il servizio di post scuola è previsto con un numero minimo di adesioni (n. 10 bambini).
Le Insegnanti fuori dai suddetti orari, sono esonerate da qualsiasi responsabilità.
Per ragioni di carattere organizzativo si raccomanda vivamente di rispettare gli orari di
ingresso e di uscita sopra indicati.
All’uscita i bambini saranno riconsegnati ai propri genitori e/o a persona di fiducia
precedentemente segnalata alla Direzione tramite delega scritta e comunque non possono
essere affidati a minorenni.
6. La Scuola offre un servizio mensa con pasti preparati quotidianamente nella cucina interna.
I menù sono consigliati da esperti nutrizionisti e approvati dall’USLL di Treviso, sono esposti
in bacheca all’interno della scuola.
7. Dopo un’assenza di uno o più giorni dovuta a ragioni di carattere sanitario o per motivi
familiari, i bambini saranno riammessi a scuola per la ripresa delle attività didattiche, previa
esibizione del modulo di “Giustificazione di assenza” (scaricabile dal nostro sito).
8. I genitori sono pregati di non consegnare ai bambini merende, dolciumi, giocattoli, soldi ecc.,
sono pregati inoltre di attenersi scrupolosamente a tutte le regole indicate nel presente
Regolamento. Segnalazioni ed esigenze particolari, potranno essere fatte alla rispettiva
Insegnante e/o alla Direzione della Scuola.
La Direzione della Scuola dell’Infanzia si riserva di comunicare tempestivamente ogni variazione al
presente regolamento.
La Direzione

