
CONTRIBUTO ECONOMICO 

Il contributo alle spese della Scuola dovrà 

essere versato dal 5 al 12 di ogni mese e sarà 

comprensivo del fisso mensile (€ 75,00) e dei 

pasti (€ 4,50). 

Il fisso mensile dovrà essere versato 

interamente qualora il bambino non 

frequentasse tutto il mese e anche in caso di 

chiusura della scuola imposta da eventi 

esterni. Per i fuori Comune è richiesta una 

maggiorazione di 20,00 euro sul fisso mensile. 

Per quanto riguarda le attività extra-

curricolari obbligatorie, è previsto un 

contributo di 60€ annue per educazione 

motoria, di 60€ annue per il “laboratorio 

Closlieu” e di 20€ per il progetto giardinaggio 

“Zapping 3.0” 

Il ritiro del bambino, dopo l’inizio dell’anno 

scolastico in corso, comporterà il versamento 

di una mensilità pari al fisso regolamentare 

per il mese successivo al ritiro.  

Per l’assistenza in orario straordinario verrà 

richiesto un contributo aggiuntivo mensile: 

20€ pre-scuola; 

30€ post-scuola, merenda inclusa. 

L’iscrizione all’anno scolastico viene rinnovata 

ogni anno versando il contributo di 75€ nel 

mese di febbraio. Nel caso in cui vi fosse 

l’iscrizione di un fratello, verrà scontato di 

15€ il contributo fisso 

 

RAPPORTI 

SCUOLA – FAMIGLIA 

 

La Scuola ritiene indispensabile il rapporto 

con le famiglie, perciò promuove e valorizza: 

 Gli incontri dell’insegnante con i 

genitori 

 Gli incontri con persone qualificate 

     in campo educativo 

Le insegnanti sono disponibili ad incontrare  

i genitori per un’attenta educazione del 

bambino, in tempi da concordarsi di volta in 

volta (mai in orario scolastico) 

 

Si prega di non intrattenere le insegnanti il 

mattino e di non fermarsi nelle aule e negli 

ambienti scolastici, per favorire l’attenzione 

che l’insegnante deve a tutti i bambini. 

  

L’accettazione del presente regolamento è 

condizione indispensabile per l’iscrizione del 

bambino alla nostra Scuola. 
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Il presente Regolamento costituisce 

parte integrante del Progetto Educativo 

della Scuola dell’Infanzia “Tronconi” di 

cui vuole essere pratica concretizzazione 

nei suoi principi generali e di 

comportamento 

  
NORME PRATICHE 

DISCIPLINARI 

Ai genitori vengono comunicate, all’inizio 

dell’anno, le date indicative delle 

iniziative fondamentali inerenti al 

percorso scolastico e formativo sia per 

gli alunni che per i genitori stessi: quelle 

più particolari saranno comunicate di 

volta in volta 

  
ORARIO 

L’orario scolastico (dal lunedì al venerdì) 
è il seguente: 

ENTRATA 08:30 – 09:00 

USCITA 15:30-15:45 

PRE-SCUOLA 07:30 – 08:30 

DOPOSCUOLA 16:00-17:30 

 

 

- I genitori devono attenersi all’orario nel 

rispetto delle attività scolastiche 

- Qualora i genitori incarichino altre 

persone non delegate per il ritiro dei 

bambini, sono tenuti a segnalarlo in 

anticipo all’insegnante con delega 

scritta. 

- Le uscite fuori orario si concedono in 

caso di vera necessità e previo avviso 

dei genitori stessi 

  

CORREDINO PERSONALE 

 

 Grembiulino (del colore della 

sezione) 

  Sacchetto di stoffa con cambio 

completo (da aggiornare con 

cambio stagionale), da ripristinare 

dopo ogni utilizzo. 
 

La scuola fornisce il lenzuolino, il cuscino 

anti-soffoco, la federa e la copertina di 

pile.  

All’inizio dell’anno, verrà richiesta una 

quota per il lavaggio del “corredo riposo”. 
 
 

Il tutto deve essere contrassegnato con 

nome e cognome del bambino 

  

L’ABBIGLIAMENTO DEL BAMBINO deve 

essere pratico. Si evitino bretelle, 

cinture e tutto ciò che può rendere poco 

pratico gestire l’abbigliamento del 

bambino. 

  

ALL’INIZIO DELL’ANNO, e su richiesta, 

portare: 

una confezione da cento di bicchieri da 

caffè, fazzoletti di carta, una confezione 

di tovaglioli di carta e una scatola da 12 

pennarelli grossi “Turbo Giotto”. 

 

VACANZE 

  

Nel corso dell’anno verranno concesse le 

vacanze previste dal calendario 

ministeriale. 

  

La Scuola rimarrà chiusa nel mese di 

agosto. Verrà proposto il servizio di 

CAMPUS estivo durante le prime 3 

settimane di luglio, per i bambini della 

Scuola che ne faranno richiesta. 

  

 

N.b.: Eventuali chiarimenti o eccezioni 

relative al contributo, dovranno essere 

riferite in segreteria. 

  


