La scuola dell’infanzia
“Don Francesco Garbelli”
è una scuola privata, paritaria
di ispirazione cattolica.
Gli obbiettivi educativi della
scuola si ispirano ad una
concezione cristiano-cattolica
della vita, mirano
specificatamente all’educazione
integrale del bambino e seguono i
paradigmi delle indicazioni per il
curricolo per la scuola
dell’infanzia.

REGOLAMENTO per l’anno scolastico 2018/2019
La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale
presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei
documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati
nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad
essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di
figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una
comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper
chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie;
esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti;
significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in
tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e
giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli
altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità
di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di
qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la
comunità. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 2012)

1. LE ISCRIZIONI
24-25-26 Gennaio 2018 per i residenti
29-30 Gennaio 2018 per i non residenti
L’atto di iscrizione dovrà essere corredato da un Contributo d’iscrizione euro 100
Per il secondo fratello euro 80. ( In caso di ritiro del bambino non verranno restituite)
Fotocopia libretto vaccinazioni
L’anno scolastico 2018-2019 ha inizio lunedì 3 settembre (PER I BAMBINI NUOVI)
e termina il 30 giugno 2019. Sono accolti i bambini che compiono i tre anni entro il 31 Dicembre 2018 e
quelli appartenenti alla Sezione Primavera.
2. ORARI
PER I CUCCIOLI, MEZZANI E GRANDI (nuovi)

Nei giorni 3-4 Settembre i cuccioli e i bambini che per la prima volta vengono alla nostra scuola e i
supercuccioli dello scorso anno saranno accolti dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Il 5-6-7 Settembre dalle 9.00 alle 12.30 con il pranzo
Da lunedì 10 Settembre l’orario sarà dalle ore 9.00 alle 12.30 con il pranzo
Da lunedì 17 settembre in accordo con la maestra il bambino potrà rimanere anche al pomeriggio.
**********************************************************************************
PER I CUCCIOLI I MEZZANI E GRANDI GIA’ FREQUENTANTI
5-6-7 settembre l’orario 8,30- 12.30 con il pranzo
DA lunedì 10 SETTEMBRE LA SCUOLA EFFETTUERA’ IL PRE-SCUOLA E IL SERALE:
3. RETTA
La retta scolastica per i residenti in Bergamo è di EURO 160.00, per il secondo figlio è di
EURO 110.00. (sono compresi fazzoletti,salviettine e sapone)
Per i non residenti, a causa del mancato contributo comunale la retta è di EURO 185. (sono compresi
fazzoletti,salviettine e sapone)
La retta dovrà essere corrisposta per 10 mensilità (Settembre-Giugno) anche se il bambino non
frequenta.
L’eventuale ritiro del bambino va segnalato con una richiesta scritta e la famiglia avra’ l’onere di versare la
quota intera del mese,.
Il versamento della retta dovrà essere effettuato entro il giorno 8 di ogni mese.
Chi non può entro tale giorno, si chiede un’autocertificazione con il giorno del pagamento.
Si ricorda, come da regolamento che non sono previste riduzioni sulla retta tranne quella per il secondo
figlio e oltre.
La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:
7.30-8.30 PRE-SCUOLA
8.30-15.30 ORARIO SCOLASTICO

Alle ore 9.20 il cancello viene chiuso
15.30-17.40

Un’uscita straordinaria ore 12.30
genitori.

post-scuola

sarà consentita per favorire particolari necessità del bambino e dei

L’orario scolastico inizia alle ore 8.30 sino alle ore 15.30.
DALLE 15,30 ALLE 15,45 TEMPO PER L’USCITA SI CHIEDE DI OSSERVARE TALE ORARIO. PER CHI
NON LO RISPETTASSE, AUTOMATICAMENTE GLI VERRA’ ADDEBITATO NEL CONTO IL POSTSCUOLA
4. PRE E POST-SCUOLA La scuola offre inoltre un servizio pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e di
post-scuola dalle ore 15.30 alle ore 17.40.
Si raccomanda la puntualità nel ritiro dei bambini, per chi non rispettasse tale orario dopo le ore 17.40
verrà addebitata la quota di 10 € per ogni ritardo
COSTO DEL SERVIZIO:

€ 25,00 mensili (Settembre a Giugno) per il pre-scuola;

€ 50,00 mensili (da Settembre a Giugno) per il post-scuola;


€ 70,00 mensili (da Settembre a Giugno) per il pre-post-scuola;



€ 3,00 pre-scola saltuario
€ 5,00 post-scuola saltuario



E’ prevista una riduzione per i fratelli
Moduli per : pre e post- scuola uscita ore 12.30, i moduli si trova in una apposita bacheca prima della
segreteria, deve essere compilato e consegnato alla propria insegnante o all’insegnante del pre-scuola.
Deleghe il genitore all’inizio dell’anno scolastico compilerà un modulo per le deleghe ordinarie.
Il ritiro dei bambini è consentito ai genitori e a coloro che hanno la delega, nel caso venisse una figura
diversa, si chiede la cortesia di avvisare anche telefonicamente la coordinatrice o compilando il modulo
apposito per le deleghe occasionali.
IL RITIRO DEI BAMBINI NON E’ CONSENTITO AI MINORI DI 18 ANNI
ASSENZE Dopo il quinto giorno consecutivo di malattia del bambino il genitore al rientro deve consegnare
“l’autocertificazione assenza malattia”. Per le malattie infettive si lascia la decisione al pediatra per il
rientro alla scuola.
5. CHE COSA PORTO TUTTI I LUNEDI’

Un porta bavaglia con bavaglia tutto contrassegnato con il nome che lascio nella sezione
6. CHE COSA METTO NELLA SACCA DEL CAMBIO

Una salvietta con nome
 Un cambio adeguato alla stagione: mutande – pantaloni – maglietta – calzini- canottiera.
7. CHE COSA PORTO SE FACCIO IL

Una copertina

RIPOSINO?

8. CHE COSA OCCORRE PER LA SCUOLA?





Un astuccio con pennarelli a punta grossa (tutti)
Un astucciocon pastelli a cera
(mezzani)
Un astuccio di matite colorate
(grandi)
Una foto del bambino

LA DIVISA
La divisa è composta da: tuta blu, maglietta bianca, o con logo della scuola e per la stagione calda i pantaloncini
blu. Tutto l’occorrente è disponibile presso la scuola.
La felpa deve essere contrassegnata con il nome e cognome. Per le uscite è obbligo avere la maglietta
bianca con il logo della scuola.
I bambini devono entrare e uscire dalla scuola con la divisa.
Nell’armadietto deve rimanere solo la sacca del
cambio.
Si chiede la cortesia di evitare scarpe con i lacci per fare in modo che i bambini siano il più autonomi possibile.
9. MENU’

La mensa è interna. Il menù scolastico viene stabilito con il distretto sanitario della

ASL di Bergamo e quindi non può subire variazioni. I bambini con particolari allergie o intolleranze
alimentari devono essere segnalati,al momento dell’iscrizione per poter provvedere ad una dieta specifica
concordata con l’ASL.
10. MEDICINALI La scuola chiede che durante l’orario scolastico i bambini non prendano medicinali.
Per i casi particolari, il genitore deve venire presso la scuola per la somministrazione del medicinale.
11. FESTE DI COMPLEANNO
Per le feste di compleanno la scuola applica le seguenti regole: ogni ultimo venerdì del mese verranno
festeggiati i compleanni nel momento del pranzo. Si accettano torte confezionate ( senza oli) e succhi di
frutta. (L’insegnante si impegna a distribuire gli inviti a feste extra-scolastiche solo se sono per tutta
la classe).
12. USCITE E GITE SCOLASTICHE
La scuola organizza uscite a scopo didattico, per queste uscite può chiedere la collaborazione al comitato per
alcuni accompagnatori.
13. RIUNIONI SCUOLA-FAMIGLIA
Durante l’anno scolastico si terranno delle riunioni già prestabilite all’inizio dell’anno scolastico, per una
maggiore collaborazione tra scuola e famiglia.
14. COMITATO e RAPPRESENTANTI
Il comitato genitori è formato da genitori eletti nella riunione di sezione.
Due genitori per sezione .
Il presidente del comitato viene eletto fra i rappresentanti di sezione. Compito del comitato è quello di
collaborare e sostenere il progetto della scuola con proposte adeguate; in particolare essere punto di
riferimento per l’organizzazione e la buona riuscita delle feste che sono organizzate nel corso dell’anno
scolastico
I rappresentanti genitori sono due genitori eletti dalla maggioranza della sezione di appartenenza. Il loro
compito è farsi porta voce delle esigenze della classe di fronte al comitato dei genitori.
15. PROGETTI E ATTIVITA’ VENGONO DECISI DALLA SCUOLA. IL COMITATO GENITORI PUO’
SUGGERIRE PROPOSTE TENENDO CONTO DEL PROGETTO ANNUALE.
Ogni iniziativa presa dai rappresentanti o da qualsiasi genitore deve essere comunicata e vagliata dalla
coordinatrice della scuola.
Per ragioni di carattere didattico, sanitario e per il buon andamento della scuola a favore dei bambini,
chiediamo l’attenzione di non entrare e intrattenersi nelle aule e nel corridoio più del necessario e nel
periodo estivo anche in cortile.
La scuola chiede alle famiglie collaborazione e disponibilità, per il buon andamento e ringrazia anticipatamente
per la collaborazione.
La coordinatrice è presente ed è disponibile per eventuali necessità.
La direzione

La scuola dell’Infanzia Don Francesco Gabelli è formata da una sezione PRIMAVERA con due insegnanti e
SEI SEZIONI eterogenee: ROSSI TURCHESI AZZURRI BIANCHI GIALLI VERDI.
Scuola dell’Infanzia Don Francesco Garbelli viale Santuario 6 24124 Bergamo
Tel./FAX 035.237854 e-mail scuolagarbelli@virgilio.it codice fiscale 00726670169.
Per comunicazioni con la suora e le insegnanti e-mail maestrescgarbelli@gmail.com
Sito internet www.santacaterinabg.it (scuola dell’infanzia)

