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FOGLIO INFORMATIVO 
 

Nella Scuola dell’Infanzia si accettano i bambini dai tre ai sei anni di età. 

La nostra Scuola dell’Infanzia si propone di educare il bambino ai valori cristiani della vita favorendo lo sviluppo delle  

loro capacità fisiche, psichiche, intellettuali e sociali. 
 

A tale scopo ci preme far conoscere alcune norme per noi fondamentali: 

Poiché la Scuola dell’Infanzia è una “SCUOLA” e non un “PARCHEGGIO”  per il bambino, è necessaria una  

frequenza continuata e regolare, da settembre a giugno (periodo scolastico), affinché possa sviluppare le capacità di cui 

sopra partecipando a tutti i momenti di vita che la Scuola propone, siano essi di gioco, di canto, di attività didattica, ecc. 

 Il bambino è al centro dell’attenzione degli insegnanti e delle famiglie, per cui si sottolinea l’importanza di favorire 

 la collaborazione tra Scuola e Famiglia, sempre e solo per la crescita armonica e serena del bambino. 
 

L’orario è il seguente: 

   ENTRATA:  dalle   7.50  alle  8.45 

   USCITE:  I^ 11.30 –12.10   II^ 13.50 - 14.00   III^ 15.30 - 16.00 
 

  N.B.   - I bambini che vanno a casa per il pranzo escono dalle 11.30 alle 12.10 

   - Per eventuali variazioni di orari  per motivi giustificati, è bene accordarsi sempre con  

     l’insegnante e con la direzione. 

   - La scuola rimane chiusa per l’intera giornata del sabato. 
 

Informazioni economiche: il contributo annuo, per l’anno scolastico 2016/2017, sarà impiegato per spese generali 

(funzionamento, personale, manutenzione, riscaldamento) e potrà essere pagato in soluzione annuale o suddiviso in 

rate esclusivamente TRAMITE R.I.D. (addebito in Conto Corrente). 

 

***Ricordiamo che la convenzione fra le scuole dell’Infanzia e il Comune di Rimini prevede, anche per le 

scuole paritarie, l’applicazione di tariffe differenziate per la retta di frequenza. Per questo motivo, dovrà 

essere consegnata ENTRO MAGGIO 2016 la dichiarazione ISEE del nucleo familiare riferito ai redditi 

2015. Il contributo mensile è già comprensivo di tutti i progetti svolti dai bambini durante l’anno scolastico: 

laboratorio musicale/teatrale, propedeutica alla lingua inglese e gioco motricità. 

 
 

QUOTE: Iscrizione  €  100 (inclusa la quota assicurativa e  

non è rimborsabile in caso di ritiro) 

   Contributo mensile €  126 tariffa 1* (non varia se vi sono assenze per l’intero mese) 

      €  176 tariffa 2* (non varia se vi sono assenze per l’intero mese) 

   Pranzo   €      25 blocchetto da 5 buoni pasto 

      €      50 blocchetto da 10 buoni pasto 

      €    100 blocchetto da 20 buoni pasto 

Fondo Cassa  €      65 da versare ad inizio anno scolastico all’insegnante di     

classe per l’acquisto del materiale didattico e di 

cancelleria 

Le quote potrebbero subire variazioni, a causa di aumenti non previsti dei costi indiretti, che verranno comunque 

comunicate tempestivamente. 

Quando il bambino è assente, si prega di comunicarne il motivo all’insegnante tramite la Segreteria della scuola. 

Solo per l’assenza di due mesi continuati (previo avviso e presentazione del certificato del medico 

pediatra) sarà concessa eccezionalmente la riduzione del 50% sulla retta. 
In caso di ritiro, i genitori si impegnano a versare il corrispondente della mensilità successiva alla data di ritiro. 

 

 La Direzione 
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