Progetti della Scuola





Lingua inglese per i bambini di 4-5-anni
motoria per i bambini di 3_4_5_ anni
laboratori
visite guidate

Momenti tradizionali della scuola










accoglienza gioiosa nei primi giorni di scuola
festa dell' autunno
2 dicembre: festa della beata Liduina
Festa di Natale
24 Gennaio : festa del patrono delle suore :
San Francesco di Sales
Carnevale
Festa dei nonni - festa della famiglia in
occasione della settimana della famiglia in
parrocchia
festa e saluto per i bambini che concludono
la scuola dell' infanzia
festa di fine anno

Servizi
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Presentazione e principi
ispiratori della scuola
L’opera educativa della nostra scuola trae origine
da Don Domenico Leonati,(1703-1793)
un sacerdote padovano che ispirandosi a
San Francesco di Sales (1567-1622) diede inizio
alla Congregazione delle Suore di San Francesco
di Sales. La tradizione educativa salesia si
snoda quindi , dentro ad un carisma specifico di
semplicità, affabilità, accoglienza e partecipa
alla missione evangelizzatrice della Chiesa.
La scuola cattolica “Virginia Marziale” imposta la
sua attività alla luce della visione cristiana della
realtà, di cui Gesù Cristo è il centro.
Si propone inoltre di offrire, insieme ad una
adeguata qualificazione, una educazione umana
e cristiana orientata alla formazione integrale
della persona per la realizzazione di una società
più giusta.

sala per la mensa
sala multifunzionale
cortile
cappella
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Aspetti organizzativi
La scuola adotta il tempo pieno dal lunedì al
venerdì, con il seguente orario:

* ore 8,00-9,00
* ore 9,00-9,30

: accoglienza
: giochi organizzati e
attività di gruppo
* ore 9,30-11,20 : attività di sezione e
laboratoriali
* ore 11,30-13,30 : pranzo e gioco libero
* ore 14,00-15,15 : riposo per i piccoli
* ore 14,15- 15,30 : attività per grandi e medi
* ore 15,45-16,00 : uscita

Il versamento della retta va effettuato
entro e non oltre il 10 di ogni mese.
possibilmente con bonifico bancario,
per la trasparenza fiscale richiesta.
La quota annuale è di 1950,00 + 2% di
iva. Viene suddivisa per facilitare la
famiglia nel pagamento in 10 rate.
8
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Scelte educative
La scuola attua scelte educative chiare:
 la centralità della persona
 l’accoglienza dell’alunno senza alcuna
discriminazione
 la collaborazione sincera e costruttiva
con la famiglia
 l’assunzione di atteggiamenti di
solidarietà e di rispetto verso gli altri.
 la capacità di amare la verità, il bello e
il buono
 percorsi alla scoperta di se stessi
 la crescita cristiana dell’alunno
 la promozione di un clima di famiglia
fatto di reciproca fiducia e nella fattiva
collaborazione.
 i genitori sono tenuti a firmare il Patto
di responsabilità educativa previsto
dalla legge e ad osservarla
puntualmente
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Regolamento
1. I giorni di frequenza e di vacanza della scuola
dell’Infanzia sono quelli stabiliti dal calendario
scolastico ministeriale,adeguato all’autonomia
della scuola.
2. La scuola avrà inizio nel mese di Settembre e
terminerà nel mese di Giugno.
3. Entrata: dalle ore 8,00 alle ore 9,00; escono
dalle ore 15,45 alle ore 16,00. Si richiede la
puntualità sia per l’entrata che per l’uscita.
4. I genitori devono giustificare assenze ritardi
e uscite anticipate dei loro figli utilizzando
l’apposito libretto personale,ricordando che
l’orario per l’uscita anticipata è dalle ore
13,00 alle ore 13,15.
5. Per i bambini di tre anni l’inserimento è
graduale e con orari flessibili.
6. All’inizio e durante le attività non è permesso
ai genitori ed estranei alla Scuola entrare
nelle aule.
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12. I genitori sono pregati di prendere visione delle
comunicazioni Scuola - Famiglia.
SI CHIEDE L'ASSOLUTA COLLABORAZIONE
NEL RISPETTO DELLE REGOLE E DEGLI
ORDINI.

7. Se un genitore autorizza altre persone
a prendere il proprio figlio, è necessaria la delega
controfirmata con il modulo vigente nella scuola
unito ad un documento di riconoscimento della
persona delegata.

13. Si eviti di chiamare le insegnanti per telefono
durante le attività educative.

8. I bambini sono coperti di polizza di assicurazione
durante l’orario scolastico. Dopo il termine
dell’orario scolastico la scuola declina ogni
responsabilità sui bambini, perciò i genitori non
devono sostare con i bambini nel cortile oltre le
16,00 per evitare spiacevoli inconvenienti.
9. La scuola non risponde degli oggetti di valore e
giochi che il bambino porta con se
da casa.

14. In caso di malattia del bambino i genitori
devono avvisare la scuola e, al rientro,
giustificarlo sul libretto personale.
15. In caso di pediculosi o altra malattia infettiva è
bene avvisare la scuola.
16. All’inizio dell’anno scolastico i genitori devono
informare la scuola di eventuali patologie che
richiedono un’assistenza particolare.
Le educatrici non possono somministrare
medicine di alcun tipo, salvo l'autorizzazione
scritta dei genitori.
Per avvertire la coordinatrice di diete
particolari o allergie è necessario fornire il
certificato medico.

10. Per festeggiare i compleanni è ammesso
portare solo biscotti confezionati o pizzette
secondo le norme vigenti.
11. I bambini indossano la divisa adottata dalla
scuola che consiste in una polo bianca
e pantaloncino blu. la stessa divisa verrà
utilizzata per l'attività motoria e le uscite
scolastiche
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17. Ai genitori e a chi entra nella Scuola si richiede
un abbigliamento decoroso nel rispetto di tutti
e dell’ambiente.
18. Durante l’anno scolastico ogni educatrice
incontrerà i genitori dei bambini allo
scopo di stabilire un rapporto di continuità
e di collaborazione. I genitori possono
incontrare le educatrici su appuntamento.
19. Si richiede la presenza di tutti i genitori agli
incontri della scuola e in modo particolare
a quelli formativi che, riteniamo validi per la
crescita umana e spirituale di ogni persona.
20. La scuola promuove uscite didattiche per favorire
nuove esperienze. Alle uscite didattiche (fatte senza
i genitori) tutto il personale è chiamato a
parteciparvi per una maggiore assistenza. Per tale
motivo i bambini che non partecipano alle uscite
rimarranno a casa e il giorno seguente dovranno
portare la giustificazione essendo giorno di scuola
“normale”. Il giorno dell’uscita didattica la scuola
provvederà a fornire il pranzo ai bambini che vi
parteciperanno.
21. La Scuola e il suo team prevede nell'arco dell'anno
momenti di festa, coinvolgendo famiglie - territorio.
L'orario scolastico verrà modificato per quel giorno.

22.L’iscrizione per il secondo e terzo anno
di scuola si effettua nel mese di Febbraio.
La quota verrà versata con la retta mensile del
mese di Marzo. L’iscrizione è di € 130,00 ( più la
marca da bollo di euro 2,00)
23.La retta mensile è di € 200, 00 (più la marca da
bollo Euro 2,00) la retta va versata per intero, da
settembre a giugno, anche in caso di non frequenza
o di ritiro del bambino durante l’anno scolastico in
corso. Va versata entro il 10 di ogni mese,
preferibilmente con bonifico o a mezzo sepa .
In caso di contrattempi è doveroso avvertire la
Direzione .
24.Qualora il bambino rimanesse a casa
per un mese intero senza che la direzione
abbia sue notizie scatta automaticamente
la perdita del posto e la direzione si
avvale di assegnare il posto ad un altro
bambino in lista di attesa.

25 . Se entro la fine dell’anno scolastico 2018/2019 i
genitori non fossero in regola con i pagamenti delle
quote mensili, non sarà accettata l’iscrizione
all’anno scolastico successivo.
Data………………………
Firma.........................
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Regolamento
Scuola dell’Infanzia
“Virginia Marziale”
via S. Pellico 16
Villanova di Guidonia
Roma
TEL/FAX 0774/529247
e-mail- villanova @ salesie .it

Anno Scolastico
2020 - 2021
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