
Regolamento scuola dell’infanzia

“Scuola dell’Infanzia Paritaria“Baldini ”

         
        Via dell’Oriolo, 3 –  Calenzano
                  Tel. 055/8879217 
         e-mail suorecalenzano@gmail.com
            CELL.  339/3201015 
        www.scuolabaldini.it   
     
 

ORARIO GIORNALIERO
Entrata: dalle ore 8,00 alle ore 9,00
Uscita: dalle ore 15,45 alle 16,00
Uscita prima del pranzo: dalle ore 11,25 alle ore 11,35
Uscita dopo il pranzo: alle ore 12,50 alle ore 13,00
         (SOSTARE nell’ingresso della scuola)

Per il buon funzionamento della scuola si prega di rispettare l’orario,
salvo situazioni particolari, da concordare con le insegnanti.

ALUNNI

Per  un  ottimale  inserimento  nella  scuola  i  bambini  sono  tenuti  a  frequentarla
regolarmente, ad ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti delle insegnanti sul
piano del comportamento e del rendimento.

Gli alunni devono, inoltre, rispettare gli ambienti e il materiale didattico di loro uso,
mantenendo l’ordine e la pulizia che già trovano.

Le assenze devono essere giustificate dai genitori:
OSSERVARE LE NUOVE LINEE GUIDA PER COVID19 
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GENITORI

I genitori degli alunni si impegnano:
- a  collaborare  attivamente  con  le  insegnanti  alla  realizzazione  del  processo

educativo del proprio figlio;
- ad instaurare un dialogo costante, sincero ed  aperto 
- a partecipare alle  riunioni  per  essere informati  sull’andamento delle attività

programmate

DOCENTI

Il docente è tenuto:
- a conoscere e ad attuare puntualmente le direttive scolastiche del Ministero della

Pubblica Istruzione;
- a conoscere il regolamento dell’Istituto, il progetto educativo e il Piano d’Offerta

Formativa (P.O.F.) e ad attuarli nella scuola;
- ad  essere  presente  (almeno  uno)  all’ingresso  degli  alunni  per  assicurare

l’accoglienza e la vigilanza dei medesimi e similmente è tenuto a curarne l’uscita al
termine delle attività.

- a vigilare sul comportamento e la sicurezza degli alunni.
In caso di ritardo o di assenza il docente è tenuto ad avvertire, tempestivamente, la
scuola.

GIORNATA TIPO  

- ore 8,00- 9,00 accoglienza bambini
- ore  9,00  –  10,30  attività  di  routine:  conversazione,  presenze,

preghiera e incarichi.
- ore 10,30-11,30 attività laboratoriali e unità didattiche
- ore 11,30 - 11,50 igiene prima del pranzo
- ore 11,50 - 12,30 pranzo
- ore 12,30 - 12,50 igiene dopo il pranzo
- ore 13,00- 15,15 riposo per i piccoli e i medi
- ore 13,00- 13,45 attività didattiche per i grandi.
- ore 15,20           risveglio e attesa dei genitori
- ore 15,45- 16,00 uscita
-
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PER FREQUENTARE QUESTA SCUOLA OCCORRE:

 Divisa  scol.=  tuta  color  turchese e  magliette  bianche
manica lunga e corta da acquistare presso la scuola.  

 Zainetto piccolo con dentro una bottiglina d’acqua e per chi
resta a mensa un bavaglio con elastico.

 una confezione di carta igienica;
 una confezione di scottex casa;
 una confezione di fazzoletti di carta;
 Una risma di fogli A4
 salviette umidificate per igiene intima 
   
 pantofole chiuse con gomma sotto (per  la  sicurezza  del

bambino NON CIABATTE) 

 un  sacchetto  di  stoffa  a  quadretti con  gancio,rosa  o
celeste da tenere a scuola con dentro un cambio completo.

 Portare otto fotografie del bambino di tipo foto-tessera.

SI RACCOMANDA: 
SU OGNI COSA E INDUMENTO AD USO DEL BAMBINO CI
SIA IL NOME
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               ISCRIZIONI, RETTA MENSILE ED EXTRA

Per l’iscrizione occorre: Domanda di iscrizione su foglio prestampato della scuola e
certificato di nascita 

-La  quota  d’iscrizione  annua, è  di  €  85.00. comprensiva  di  assicurazione,
contributo per l’acquisto di cancelleria per uso quotidiano. 

   
- LA RETTA MENSILE È DI EURO 140,00 
  
- Per garantire il buon funzionamento dell’Istituto e assolvere le scadenze contabili mensili 

SI RICHIEDE LA PUNTUALITÀ NEL VERSAMENTO DELLA RETTA ricordando che
tale importo è tassativo e non varia anche per mancata frequenza.

-
- La retta, e la sopra citata quota d’iscrizione di € 85,00 devono essere

versate con un bonifico intestato a: 
       SCUOLA MATERNA BALDINI  Istituto Povere figlie Sacre Stimmate

- IBAN: IT12 C030 6937 7611 0000 0000 765 Banca Intesa S. Paolo
- Si chiede la cortesia di fare il versamento della retta nei giorni 

dal 14, al 16 di ogni mese e di   mandare via mail o altro 
messaggio la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

SERVIZI

Trasporto: informarsi presso il Comune per lo svolgimento dello stesso;
Mensa: IN CASO DI ENTRATA POSTICIPATA OLTRE L’ORARIO CONSENTITO, SI

PREGA  DI  COMUNICARE  TELEFONICAMENTE  ENTRO  LE  ORE  8,45  LA
PRESENZA DEL BAMBINO PER LA MENSA. 

In caso contrario il buono mensa verrà usato.
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