
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento e finalità  

della  
Scuola dell’Infanzia  “GioBatta GANZINA” 

 

 

 

 

 

Via Pio X° 8 – Loreggiola - 

Tel. 049/9355297  

 



IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 
La Scuola G. Ganzina è la scuola per l’infanzia della parrocchia “S.Maria 

Immacolata” di Loreggiola nella quale,  operano le Suore della 

Congregazione “Figlie di S.Maria di Leuca”. Esse si ispirano al carisma 

educativo della fondatrice  Madre Elisa Martinez, che dal vangelo ha attinto 

le ragioni del servire, riconoscendo la fondamentale importanza della prima 

educazione di giovani ed adulti per aiutarli a scoprire il senso cristiano della 

vita. 

La matrice a cui si riconduce il progetto educativo della Scuola è cristiano 

cattolico. 

Gli obiettivi principali sono: 

- accompagnare i bambini al raggiungimento di una crescita umana, 

cristiana e sociale armoniosa; 

- educare alla convivenza democratica; 

- acquisire il senso della gratuità che si radica nella solidarietà 

umana; 

- intensificare atteggiamenti e comportamenti di non violenza e di 

rispetto delle diversità; 

- sviluppare le capacità di collaborazione, di comunicazione, di 

dialogo e partecipazione all’interno dell’esperienza scolastica; 

- favorire la formazione integrale della persona. 

Inoltre, mirando alla formazione del cittadino secondo i principi affermati 

dalla “dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, (proclamata ed 

approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea delle Nazioni Unite) 

sostenendo e promuovendo i Diritti dei bambini (Convenzione 

Internazionale sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea 

dell’O.N.U. il 20 novembre 1989). 

La Scuola dell’ Infanzia parrocchiale, in quanto Scuola Cattolica intende 

collaborare con le famiglie, con la chiesa locale e con le agenzie educative 

del territorio per fare, insieme, un percorso di vita di fede. 
 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  
 

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo che accoglie i bambini dai 

3 ai 6 anni e persegue le finalità proprie della Scuola dell’Infanzia (vedi 

legge n° 444  

Art. 1).  

La Scuola in riferimento alle esigenze del bambino si propone di avviare gli 

alunni a prendere coscienza:  

a) di se stessi, acquisendo fiducia in se, sicurezza, autonomia; 

b) della realtà circostante, migliorando: 

- la capacità di osservazione  

- la capacità di riflessione 

- la capacità senso-percettiva e logica 

c) delle persone, promovendo relazioni interpersonali con coetanei e 

con gli adulti; 

d) dei valori, favorendo l’interiorizzazione graduale delle norme di 

vita pratica: (ordine, rispetto, aiuto reciproco, ecc.) e l’incontro con 

i valori morali e religiosi perché, con l’aiuto degli adulti, il bambino 

possa rispondere al progetto di salvezza e di crescita cui è chiamato. 

La Scuola dell’Infanzia a tale scopo si caratterizza quindi, come:  

- luogo di azione in cui sono favorite: 

 attività ludiche – attività ludico motorie – attività manuali; 

- luogo di creatività, in cui il bambino può maturare le capacità 

logico matematiche, ed espressive rapportandosi con l’ambiente in 

modo interrogativo (Chi? Quando? Come? Perché? Dove?): 

- luogo di stupore in cui: 

- sono favorite semplici esperienze scientifiche; 

- vengono allestiti i Centri di interesse in cui il ricco potenziale 

affettivo del bambino trova la sua modalità espressiva; 

- i bambini sono orientati a guardare con stupore e meraviglia ciò che 

li circonda, ad amare la vita, a gustare le infinite possibilità della 

natura e a scorgere in essa l’impronta di Dio Creatore; 

 comunità educativa in cui le educatrici si impegnano a: 

- conoscere ogni bambino nel suo contesto ambientale, nei suoi ritmi 

di crescita, nelle sue capacità e attitudini; 

- guidato nella socializzazione tramite rapporti amichevoli tra i 

coetanei della stessa sezione e delle altre sezioni; 

- aprirlo a relazioni di fratellanza e di pace nell’accettazione di tutti.  



La Scuola dell’Infanzia, con la figura del Presidente e delle Suore, è a 

disposizione per qualsiasi chiarimento o spiegazione relativo a problemi 

che possono sorgere nell’anno scolastico sia da parte del bambino, che 

da parte della Scuola stessa. 

La famiglia si impegna ad attuare la convergenza educativa mediante 

l’adesione, il sostegno e la collaborazione con il progetto educativo; è 

inoltre chiamata a partecipare agli incontri formativi promossi dalla 

Scuola su argomenti e problematiche psico-pedagogiche riguardanti 

l’educazione dei figli. La Scuola materna è un ambiente di 

apprendimento dove il bambino attraverso attività ludiche, osservazioni, 

nozioni, esperimenti, arricchisce il suo bagaglio culturale e matura in 

modo sereno e proficuo. 
  

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE: 

 

1. Sono ammessi all’iscrizione i bambini che compiono gli anni entro 

il 31 dicembre dell’anno in corso. Per quanto riguarda gli anticipi in 

base all’art.2 L.n.53 del 2003 e al DL 59, è possibile iscrivere i 

bambini nati entro il 30 aprile dell’anno successivo, solamente però 

nel caso siano disponibili posti e se sussistono le condizioni 

strutturali e organizzative adeguate alle esigenze dell’alunno. 

2. All’atto dell’scrizione i genitori sono tenuti a compilare la domanda 

di iscrizione e il consenso per il trattamento dei dati personali 

(legge n.196/2003). 

3. La quota di iscrizione è di € 50,00 (salvo variazioni comunicate dal 

Comitato di Gestione),  che verranno versati all’atto dell’iscrizione, 

ed essendo un “deposito” non è restituibile, tale quota va a 

copertura assicurativa del bambino e per eventuali spese di 

materiale didattico e cancelleria. 

4. Il rinnovo dell’iscrizione viene effettuato ogni anno nel mese di 

gennaio e comporta il pagamento di una nuova quota di € 50,00 

(salvo variazioni comunicate dal Comitato di Gestione), da versare 

insieme alla retta del mese. 

 

 

 

 

 

RETTE E MODIALITA’ DI PAGAMENTO: 

 

1. La retta mensile è stabilita in € 165,00 da  settembre al 30 di giugno 

e dovrà essere versata nel conto della scuola con bonifico bancario 

o tramite pagamento bancomat presso la segreteria della scuola.  

2. Al secondo fratello frequentante la scuola, verrà applicata 

mensilmente una riduzione della retta di € 20,00; 

3. La quota dell’attività attività-motoria di € 48,00 sarà versata 

assieme alla retta del mese di ottobre. 

4. Il servizio è fornito su fasce orarie per poter soddisfare il più 

possibile le necessità delle famiglie. Il servizio anticipato e 

posticipato va chiesto al momento dell’iscrizione e comporta un 

supplemento della retta.  

5. Il pagamento della retta viene fatto entro il 10 di ogni mese, per 

tutti i mesi di scuola, compresi quelli che, per motivi di calendario 

scolastico, comportano una frequenza ridotta.  

6. SOLO  in caso di assenza continuativa per tutto il mese verrà 

applicata una riduzione della retta di € 30. In caso di fratelli 

frequentanti, la stessa riduzione verrà applicata per entrambi i figli. 

7. Per una eventuale richiesta di riduzione della retta la scuola si 

avvale del parere dei Servizi Sociali Comunali di residenza della 

famiglia e accoglierà la richiesta in base alla valutazione del 

Comitato di Gestione della scuola. Un eventuale contributo 

economico assegnato alla famiglia dai Servizi Sociali Comunali 

sarà comunicato alla scuola attraverso apposita documentazione 

scritta. Solo allora la scuola ridurrà di pari importo la retta alla 

famiglia. 

8. In caso di ritardo nel pagamento di una mensilità la direzione 

della scuola provvederà una prima volta ad avvisare i genitori 

attraverso un sollecito di pagamento; in caso di mancato pagamento 

alla retta di due mensilità l’avviso avverrà mediante raccomandata 

A/R al Comitato di Gestione della scuola.  

  

 

 

 

 

  



IN CASO DI RITIRI: 

 

Il genitore che desideri ritirare il bambino dalla scuola deve darne 

comunicazione scritta almeno 30 giorni prima alla direzione della scuola. 

Qualora il genitore ritiri il figlio senza suddetto preavviso sarà tenuto al 

pagamento della retta del mese successivo anche se il bambino non 

risultasse frequentante. 

 

Le assenze prolungate dell’alunno vanno segnalate e giustificate alla 

direzione. Il posto a scuola sarà ritenuto libero qualora il bambino non 

frequentasse per più di due mesi consecutivi senza giustificazione e senza 

pagamento della retta prevista per chi non frequenta il mese. 

 

ANTICIPO SCOLASTICO: 

 

E’ possibile usufruire del servizio di entrata anticipata dalle 7.30, a fronte di 

un pagamento aggiuntivo della retta stabilito in € 10,00 al mese. 

 

In caso il bambino usufruisca per più di due volte in un mese del servizio di 

anticipo scolastico senza essere iscritto al servizio e senza preavviso alla 

direzione, verrà addebitato il costo del servizio nel mese successivo. 

 

ORARIO: 

 

 La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dal mese di settembre al mese di 

giugno compresi. 

 Ad inizio anno, in occasione della prima riunione, verrà consegnato il 

calendario delle festività, tenendo conto di quanto stabilito dall’Ufficio 

Scolastico Regionale e Ministeriale. 

 La data di inizio scuola viene stabilita annualmente e verrà comunicata 

attraverso il foglio parrocchiale, o attraverso le Suore. 

 

 L’orario normale di attività della  scuola dell’infanzia è dalle 08.00 alle 

16.00, l’anticipo dalle 07.30 alle 08.00 

 

 

 

 

 

L’orario di ingresso anticipato è dalle 07.30 alle 8.00 

L’orario di ingresso regolare è dalle 08.00 alle 9.00 

 

L’orario di uscita dei bambini è dalle 15.15 alle 16.00. 

 

Oltre il suddetto orario non si accettano i bambini,  se non per giustificati 

motivi.  

L’uscita occasionale fuori orario del bambino è ammessa in caso di 

necessità con preavviso al mattino.  

L’orario anticipato va dalle 07.30 alle 08.00 ed è a pagamento 

corrispondendo un importo pari a euro 10,00. 

 

 

 

 

SI RACCOMANDA A TUTTI I GENITORI DI RISPETTARE GLI 

ORARI  INDICATI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO 

ORDINATO E SERENO DELLE ATTIVITA’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISPOSIZIONI SANITARIE E ASSENZE: 
 

 Il bambino può frequentare la scuola solo se in buoni condizioni di 

salute o tali da non pregiudicare la salute agli altri bambini. 

 La scuola deve essere informata dell’eventuale assenza del bambino 

sia per motivi familiari che per motivi di salute. 

 Dopo 5 giorni continuativi di assenza per malattia è obbligatorio 

portare il certificato medico per la riammissione a scuola. 

 Ogni caso di malattia infettiva dovrà essere segnalato alla scuola. 

 I bambini che, su indicazione delle insegnanti, verranno rinviati a 

domicilio per problemi di salute (febbre, diarrea, vomito) non 

potranno rientrare a scuola il giorno successivo al fine di tutelare la 

loro salute e quella di tutti gli altri frequentanti. 

 Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare farmaci ai 

bambini, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione scritta del 

genitore e indicazioni mediche. 

 

NORME DI FUNZIONAMENTO: 
 

 

 I bambini verranno consegnati esclusivamente ai genitori o, a 

persone da loro delegate, in nessun caso potranno essere consegnati 

da minori. 

 Eventuali deroghe di orari dovranno essere comunicate e autorizzate 

dalla Direttrice, compilando il modulo allegato. 

 Non è permesso sostare nel giardino o negli spazi scuola oltre il 

tempo strettamente necessario per l’entrata a scuola e per l’uscita. 

 Si raccomanda di CHIUDERE sempre il cancelletto e la porta 

d’ingresso della scuola sia in entrata che in uscita. 

 E’ vietato consegnare ai bambini caramelle, giochi nelle tasche e 

oggetti di valore: potrebbero risultare pericolosi per la salute di altri 

bambini (se ingoiati dai più piccoli o in caso di allergie alimentari). 

 I bambini indossano il grembiule. 

 La Scuola dell’Infanzia svolgerà nell’anno un laboratorio di attività 

ludico-motoria che sarà sostenuto finanziariamente dalle famiglie. 

  Ogni mese verrà festeggiato il COMPLIMESE: un’unica festa di 

compleanno per tutti i bambini nati in quel mese, la preparazione 

del dolce verrà fatta dalla ns. cuoca. 

  Nozioni base d’inglese vengono insegnate ai bambini grazie la 

conoscenza della lingua da parte delle suore. 

 I bambini del primo anno, cominciano a frequentare la scuola due 

giorni prima dell’apertura ufficiale e l’inserimento dura 3 settimane; 

questo per favorire il bambino ad un inserimento graduale e sereno. 

 

__________________________________________ 

 

CORREDO PERSONALE 

 

Come corredo personale i bambini porteranno: 

 

PER TUTTI: 

 

- GREMBIULINO (colore a scelta del genitore) 

- Abbigliamento da indossare comodo: possibilmente pantaloni con 

elastico (in modo da agevolare la loro indipendenza) 

- 1 sacchetto di stoffa (con cognome e nome) contenente un cambio 

completo (slip, canotta, calzini, pantaloni, maglia) e una confezione 

di sacchetti di nylon per riporre eventuali indumenti sporchi; 

- una confezione da 10 di pacchetti di fazzoletti di carta; 

- bavaglia e busta di stoffa. 

 

PER I BAMBINI CHE RESTANO AL RIPOSO 

POMERIDIANO: 

 

- lenzuolino (la scuola può fornirlo al costo di € 10,00 oppure lo 

potete copiare) 

- una copertina. 

 
 TUTTO IL MATERIALE DEVE AVERE:  NOME E COGNOME 

       

 

__________________________________________ 

 



 

 

 

 

ORGANICO FUNZIONALE 

 

 

Per garantire la qualità dell’offerta formativa la scuola si avvale di: 

 n.1 coordinatrice 

 n.3 insegnanti (Suore) titolari di sezione 

 n.1 segretaria 

 n.3 personale ausiliario (per cucina e pulizie) 

 

 

 

ORGANI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

 
 COMITATO DI GESTIONE di cui fanno parte: 

 

 - il Presidente 

 - il Vice Presidente 

 - la Coordinatrice della scuola 

 - la segretaria 

 - un membro nominato dal Presidente 

 - due membri nominati dai genitori 

  

 hanno la gestione amministrativa e organizzativa della scuola 

 dell’infanzia, secondo le indicazioni date dallo statuto. 

 LA GESTIONE VIENE FATTA SEMPRE SALVAGUARDANDO 

 L’AUTONOMIA DELL’AMBITO DIDATTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANI DI PARTECIPAZIONE 

 

 IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA di cui 

fanno parte: 

  

 è composto dal personale insegnante (Suore) della Scuola ed è 

 presieduto dalla coordinatrice. 

 
 

 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE di cui fanno parte i docenti 

della scuola e un genitore di un alunno per ogni sezione, scelto 

dall’assemblea generale dei genitori, ed è presieduto dalla 

coordinatrice della scuola. 

 

 

 ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI di cui fanno parte 

tutti i genitori dei bambini iscritti alla scuola e viene convocato 

all’inizio dell’anno scolastico e ogni volta che c’è la necessità. 

 

 

 

 


