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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 E’ obbligatorio l’uso del grembiule, di colore azzurro, da ottobre a maggio, mentre per
l’attività di educazione motoria sono indispensabili la tuta e le scarpe da ginnastica.
ART.4 L’alunno ogni giorno deve portare tutto il materiale scolastico e, dall’1 ottobre, l’occorrente
per la refezione.
ART.5 E’ vietato portare a scuola giocattoli o qualsiasi altro materiale non utile ai fini didattici ed
educativi formativi.
ART.6 Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere giustificate sul diario e firmate dai genitori.
Le assenze per malattia, superiori a cinque giorni, al rientro a scuola devono essere motivate con
certificato medico.
L’allievo che, all’inizio delle lezioni, entra in ritardo deve presentare biglietto di giustifica firmato
dai genitori.
ART.7 Non è consentito ai genitori accompagnare i bambini in classe.Questa norma può non essere
osservata solo per l’alunno che frequenta la prima classe e solo per il mese di settembre.
ART.8 Sono da evitare le richieste di permesso per ritardare l’entrata e/ o anticipare l’uscita; in caso
di necessità si dovrà presentare in segreteria richiesta scritta, che sarà poi consegnata all’insegnante
di classe e annotata sul registro.
ART.9 Qualsiasi comunicazione dovrà essere annotata e firmata sul diario scolastico dell’alunno.
ART.10 Non si devono affidare ai bambini oggetti di valore; in caso di smarrimento la scuola non
si assume alcuna responsabilità.
ART.11 L’alunno all’uscita non sarà affidato a persone diverse dai genitori senza l’autorizzazione
scritta degli stessi.L’autorizzazione sarà presentata in segreteria e sarà poi consegnata all’insegnante
tutor, che l’annoterà sul registro.
La stessa prassi bisogna seguire per i bambini che abitano nelle vicinanze e che sono autorizzati ad
andare a casa da soli.
ART.12 Il calendario scolastico delle attività e delle festività sarà definito dal Collegio dei Docenti.
ART.13 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.14 La quota d’iscrizione è di € 150,00 da versare all’atto dell’iscrizione, cioè entro gennaio.
Anche l’alunno delle classi successive alla prima dovrà rinnovare l’iscrizione per l’anno scolastico
seguente entro la stessa data.Oltre tale termine la scuola declina ogni responsabilità nel caso di
mancanza di posti.Non potrà iscriversi alla classe successiva l’alunno/a non in regola con il
pagamento delle quote degli anni precedenti.
ART.15 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.16 Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme di legge
vigenti in materia.

