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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
ART.1 L’impostazione educativa della scuola è cattolica.
ART.2 L’inizio e il termine dell’anno scolastico,in linea di massima conforme al calendario
scolastico regionale, viene stabilito dal Collegio dei Docenti.
ART.3 Il/la bambino/a che si iscrive per la prima volta è inserito/a con gradualità nell’ambiente
scolastico per favorire un passaggio sereno ed armonico della vita familiare a quella scolastica.Le
modalità per tale inserimento sono concordate tra genitori ed insegnanti.
ART.4 L’alunno/a è accompagnato/a dal genitore:
- nello spogliatoio della sua sezione per riporre lo zainetto e il soprabito.
- nell’aula di appartenenza o nella sala accoglienza per affidarlo all’insegnante.
ART.5 E’ obbligatorio l’uso del grembiule di colore bianco,tranne nei giorni in cui si svolge
l’attività sportiva (per la II^ e III^ sezione).Per l’attività di educazione motoria sono indispensabili
la tuta e le scarpe da ginnastica.
ART.6 Quando inizia il servizio mensa il/la bambino/a deve essere fornito/a di tutto l’occorrente;
lo zainetto deve contenere:tovagliette,bavette,piatti e bicchieri in plastica pesante, cucchiaio e
bustina per riporre le stoviglie usate,tovagliolini di carta.
ART.7 Tutte le assenze, non per la malattia,saranno comunicate possibilmente in anticipo da parte
dei genitori.
Il/la bambino/a , assente per malattia per un periodo superiore a cinque giorni,al rientro dovrà
essere munito/a del certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione.
ART.8 Non si devono affidare al/la bambino/a oggetti di valore;in caso di smarrimento la scuola
non assume alcuna responsabilità.
ART.9 Il/la bambino/a all’uscita non sarà affidato/a a persone diverse dai genitori, senza
l’autorizzazione scritta degli stessi.L’autorizzazione sarà consegnata all’insegnante.
ART.10 Durante l’anno scolastico la scuola organizza uscite didattiche.La partecipazione è
facoltativa, ma, in caso di avvenuta iscrizione, non sarà possibile chiedere l’esonero dal pagamento,
il rimborso della somma versata o il trasferimento di quest’ultima per altre causali.
ART.11 La quota d’iscrizione alla scuola è di € 150.00, da versare all’atto dell’iscrizione, cioè
entro gennaio. L’iscrizione a scuola,una volta effettuata, impegna alla frequenza regolare e
continua.
Anche il/la bambino/a iscritto/a al primo anno dovrà rinnovare l’iscrizione per l’anno scolastico
successivo entro la stessa data.Oltre tale termine la scuola declina ogni responsabilità nel caso di
mancanza di posti.Non potrà iscriversi all’anno successivo il/la bambino/a non in regola con il
pagamento delle quote degli anni precedenti.
ART.12 L’alunno che dopo l’ammissione alla frequenza si ritira, o non frequenta regolarmente i
corsi,è comunque tenuto a corrispondere per intero la quota annua di frequenza.Nel caso il ritiro
avvenga per causa di forza maggiore è facoltà della scuola dispensare dal pagamento sulla base di
motivazioni documentate.
In ogni caso non sono soggette a restituzione le somme versate.
ART.13 Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme di legge
vigenti in materia.

