
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO 

 
 
La nostra scuola ha un’impostazione di ispirazione cristiana. Il nostro progetto educativo 
si prefigge di aiutare i bambini a diventare uomini capaci di vivere, pensare, volere, ed 
agire secondo coscienza. 
 
Per l’A.S. 2016-2017 la scuola aprirà il 01/09/2016 e chiuderà il 30/06/2017.  
 
Mese di Luglio Campo Estivo (facoltativo e da comunicare entro il 30/04/2017) 
 

1) Orario generale di apertura per Nido - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
Grado: 7:30-18:00 dal lunedì al venerdì; il sabato chiuderà alle ore 13:00 (senza mensa). 
I bambini saranno consegnati esclusivamente ai genitori o altri membri della famiglia da essi 
indicati. In tutti gli altri casi dovrà essere inoltrata una richiesta scritta alla direzione con 
allegata fotocopia del documento di riconoscimento della persona che preleverà il bambino. 
 

2) La refezione inizia alle ore 12:00 per il nido e per la scuola dell’infanzia; alle ore 13:30 per 
la scuola primaria e scuola secondaria di I grado.  
 

3) Dopo 5 giorni di assenza, per essere riammessi a scuola, è necessario portare un certificato 
medico; in caso di assenza non dovuta a malattia, è sufficiente una dichiarazione di 
responsabilità di uno dei genitori. 
 
 

4) Al momento dell’iscrizione dovranno essere consegnati alla Direzione i seguenti documenti: 
- certificato di vaccinazione;   
- autocertificazione del certificato di nascita, di residenza e stato di famiglia. 
 

5) In base agli orientamenti ed ai programmi ministeriali, la nostra scuola assicura lo 
svolgimento di un’attività educativa finalizzata alla crescita ed al benessere di ogni bambino  
sotto il profilo affettivo, cognitivo, relazionale. 
 
 

6) Nel corso dell’anno scolastico si dovranno indire le assemblee dei genitori in un numero non 
inferiore a due, per discutere della programmazione, per verificare l’applicazione, e per una 
valutazione finale del lavoro svolto. 
 

7) Si consiglia di fare attenzione agli avvisi esposti all’ingresso e di partecipare alle assemblee 
di cui al punto n.07 
 
 

8) Per esigenze di ordine amministrativo si deve effettuare presso la segreteria il pagamento del 
contributo per la frequenza scolastica, doposcuola e per la mensa. Esso deve essere pagato 
anticipatamente e tassativamente entro il giorno 05 di ogni mese. La mensilità del mese 
di giugno è obbligatoria. 



 
 
 
 

 
 
 

9) E’ fatto divieto ai genitori di accompagnare i bambini nelle aule. E’ previsto un orario di 
ricevimento settimanale per i colloqui con gli insegnanti. 
 
 

Dalle ore 13:30 PRANZO; 

Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 RINFORZO DIDATTICO; 

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 attività extracurriculari per progetti che saranno esposti in bacheca. 


