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CONTESTO SOCIO-TERRITORIALE E SOCIO-CULTURALE 

 

Il comune di Canale conta oltre cinquemila abitanti ed ha storia e 
tradizioni contadine e commerciali. 

Il progressivo sviluppo culturale ed economico ha elevato il paese a 

punto di riferimento e confluenza dei traffici commerciali del Roero. 
Per la sua posizione geografica, Canale è il centro gravitazionale 

naturale di un bacino di circa ventimila abitanti. Situato su un 
importante nodo locale di vie di comunicazione, il territorio comunale si 

presta all’insediamento residenziale di giovani famiglie che trovano 

lavoro in loco o vi risiedono praticando il pendolarismo verso altre città 
del centro e basso Piemonte. 

Un fenomeno di rilievo è stata ed è l’immigrazione: prima dal sud 
dell’Italia ed ora dai Paesi extra comunitari. 

La popolazione residente è, per la maggior parte, di 
origine piemontese, ma il progressivo cambiamento 

che sta subendo per effetto dell’immigrazione di 

numerosi stranieri stimola ogni agenzia educativa  
 

presente sul territorio a dare nuove risposte didattiche e pedagogiche 

nel rispetto di ogni persona, nella sua unicità e ricchezza culturale.  
 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 

Nel contesto sopra descritto è nata, ha preso il suo servizio educativo 
ed è cresciuta la Scuola dell’Infanzia avente ragione sociale: “Asilo 

Infantile Regina Margherita” di Canale. 
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Scuola autonoma di ispirazione cristiana, ebbe la sua origine con il Regio 

decreto del 30/12/1866. Ospitata in un primo tempo nei locali della casa 

di riposo e successivamente presso l’allora convento dei frati 
Francescani, nel 1886 fu edificata una nuova sede, adiacente alla chiesa 

parrocchiale, su terreno donato dalla contessa Malabajla, che ne 
patrocinò la costruzione. Nel 1989 fu costruito il moderno e funzionale 

edificio di Viale del Pesco, 2 che ospita attualmente la scuola.  

 

 
 
Negli ultimi 80 anni la responsabilità educativa è stata 

ininterrottamente affidata a personale religioso. Inizialmente 
prestarono la loro opera le suore di San Giuseppe Cottolengo, poi le 

Carmelitane. Tuttora svolge il suo servizio educativo una comunità della 

Congregazione delle suore Orsoline di Gandino (BG), la cui superiora è 
docente abilitata con funzione di direttrice. 

La scuola fino alla data del 31 Agosto 2005 aveva personalità giuridica 
di ente pubblico: I.P.A.B.. 

Con verbale del C.D.A. n° 20 in data 24/05/2005 è stato deliberato il 

nuovo statuto dell’ente, successivamente approvato dalla Regione 
Piemonte, la quale con nota del 02/09/2005 ha comunicato che in data 

31/08/2005 il nostro Ente è stato iscritto al n° 640 del registro 
regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, avente 

caratteristica di “Fondazione” e continua ad essere amministrato da un 
Consiglio di Amministrazione. 



 - 4 -

La scuola, la cui ragione sociale ora è “Scuola dell’Infanzia Regina 

Margherita”, nella sua programmazione didattico - educativa si attiene 

alle “Indicazioni per il curricolo” decretati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione ed alle indicazioni del Magistero Ecclesiale. 

 

 

  IL NOSTRO IDEALE DI SCUOLA    

 
Vista la composizione della Società attuale, multiculturale e 

multimediale, la nostra scuola si propone di offrire al bambino, in età 

prevista dalla vigente legge per la frequenza alla scuola dell’infanzia, un 
ambiente ricco di relazioni positive attraverso le quali egli matura nella 

conoscenza e stima di sé e della realtà che lo circonda per raggiungere 
così una formazione globale ed armonica. 

Il nostro scopo è dare risposte significative ai bisogni del bambino 
accogliendo tutti, anche quelli che presentano difficoltà di adattamento 

e di apprendimento, integrando il “diverso” in situazioni di svantaggio 

fisico, familiare, culturale e socio- economico. 
A questo scopo le insegnanti, riunite nel collegio docenti, si impegnano a 

collaborare tra loro attivando piste educativo - didattiche mirate 
all’autentica crescita di ogni bambino. 

 

FINALITA’ 
 

La nostra Scuola dell’Infanzia : 
• concorre allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale 

• promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e 
apprendimento 

• assicura l’effettiva eguaglianza delle opportunità 

• contribuisce alla formazione integrale 
• realizza la continuità con i servizi all’infanzia e con la scuola 

primaria 
• sviluppa la dimensione religiosa 

I servizi che la scuola offre ai bambini tengono altresì conto delle reali 

esigenze delle famiglie, compatibilmente con la loro realizzazione 
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pratica e a condizione che non contrastino con la finalità educativa 

primaria. 

 
CONTENUTI 

 
Da queste finalità si ricavano gli obiettivi educativi attraverso i quali la 

Scuola dell’Infanzia, di ispirazione cristiana e di autentici valori umani 

ed evangelici, esprime e definisce la sua identità ed i contenuti sul piano 
educativo. 

1. Dimensione religiosa intesa come ricerca del senso della vita del 
bambino, nell’apertura a Dio. 

2. Maturazione dell’identità intesa come costruzione di un’immagine 
positiva di sé e formazione di una personalità autonoma. 

3. Autonomia intesa come apertura alla relazione con gli altri. 

4. Competenza come desiderio di scoprire e di conoscere. 

 
METODO 

 
L’azione educativa si attua gradualmente con particolare attenzione alla 

persona ed ai suoi ritmi di crescita e di sviluppo: 
• valorizza il gioco; 

• stimola la ricerca e l’esplorazione; 

• favorisce la vita di relazione; 
• incrementa l’osservazione sistematica, la progettazione e la 

verifica; 
• valorizza la documentazione del lavoro svolto. 

 
LINEE DI PROGRAMMAZIONE 

 

Il Collegio Docenti della scuola elabora annualmente un Progetto 
Educativo/Didattico, conforme ai principi della Costituzione, ai valori 

cristiani della solidarietà e dell’accoglienza che sono insiti nello Statuto 
e nella tradizione educativo didattica della scuola, attenendosi alle 

Indicazioni per il curricolo decretate dal Ministro della Pubblica 
Istruzione. 

Sono previste attività integrative alternando nella settimana momenti di 

attività di sezione, di intersezione e di laboratori. 
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Adottiamo  sempre un personaggio mediatore che ci accompagna 

durante tutto l’anno scolastico nelle diverse attività ed esperienze 

educative.  
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA 

 
La Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita”svolge la sua attività per 
cinque giorni alla settimana, esclusi il sabato ed i giorni di vacanza 

previsti dal calendario della scuola. 
                        

GIORNATA TIPO 

 
Inizia con il momento di ingresso che va dalle 8,00 alle 9,15, con 

possibilità di entrata alle ore 7,30 per i bambini che usufruiscono del 
servizio di pre-scuola. 

I bambini vengono accolti dalle educatrici in salone o nelle proprie 
sezioni e svolgono attività libere. Seguono attività strutturate secondo 

la programmazione educativo - didattica nel sereno alternarsi di 

proposte che richiedano una diversa intensità di impegno. 
In questi momenti l’educatrice assume il ruolo di “regista” e guida nei 

confronti del gruppo organizzando attività, esperienze, giochi, 
conversazioni in momenti di sezione e di intersezione in collaborazione 

con le altre educatrici. 

Nella giornata sono previsti anche i laboratori che si svolgono per piccoli 
gruppi di bambini e tra coetanei di diverse sezioni. 

Il pranzo viene consumato alle ore 12,00 e l’uscita intermedia è fissata 
tra le ore 13,00 e le ore 13,15. 
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I bambini piccoli vanno a riposare alle ore 13,30 e dormono nei lettini 

fino alle 15,20. 

I grandi e i mezzani si rilassano sui tappetini fino alle 14,30 ascoltando 
delle favole e poi riprendono le attività guidate di sezione o i laboratori 

che si concludono alle ore 15,30. 
L’uscita è prevista alle ore 16,00. 

Per chi ne fa richiesta funziona un servizio di doposcuola fino alle ore 

17,30. 
 

LABORATORI      
           

 

 I laboratori sono momenti 
particolari dell’attività didattico 

educativa  e si svolgono mediante 

attività aventi l’obiettivo di 
offrire occasioni di 

apprendimento e sviluppo di tutte 
le facoltà psicofisiche mediante 

il gioco. In questi e con strumenti 

adatti ed adattati, i bambini 
sperimentano tecniche e fanno 

esperienze concrete. 

I laboratori che intendiamo sviluppare in questo anno scolastico sono: 
 

� laboratorio di psicomotricità (per tutti i bambini, in mattinata) 
 

� laboratorio di musica e drammatizzazione (per tutti i bambini in 
mattinata) 

 

� laboratorio di inglese (per i grandi, nel pomeriggio) 
 

� laboratorio di ascolto (per i grandi e i mezzani, nel pomeriggio) 
 

� laboratorio di letto – scrittura (per i grandi, nel pomeriggio). 
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ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI  

 

La scuola è suddivisa in quattro sezioni alle quali vengono assegnati i 
bambini in numero non superiore, né inferiore, a quello previsto dalla 

normativa vigente per la scuola pubblica. 
I bambini vengono divisi in modo che le diverse sezioni risultino 

equilibrate e offrano ai bambini le migliori esperienze di vita sociale. 

Per la formazione delle sezioni viene presa in considerazione, seppur in 
modo non vincolante, la preferenza espressa dai genitori. 

Ogni sezione è affidata ad un’insegnante abilitata secondo le 
disposizioni della legge n°62/2000. 

Per permettere una più facile identificazione da parte del bambino 
ciascuna sezione riporta la denominazione di un animale del bosco: 

 

- FARFALLE  
 

- COCCINELLE  
 

- TARTARUGHE  
 

- ORSETTI  
 

Inoltre nella scuola  opera un’ insegnante con l’incarico di gestire i 
laboratori. 

Il ruolo di direttrice e coordinatrice didattica è svolto da Suor 

Costantina. 
 

 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO 

 

Lo spazio interno ed esterno che la Scuola offre, è predisposto per 
rispondere ai bisogni di accoglienza, serenità, movimento, sicurezza, 

stimolo alla curiosità ed all’apprendimento del bambino. 
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LO SPAZIO ESTERNO 
  

  
Un ampio giardino, con parco 

giochi consente ai bambini di 

giocare liberamente, di entrare in 
rapporto con la natura, di 

socializzare. 

 
LO SPAZIO INTERNO 
 

Un ampio ingresso con appositi armadietti adibiti a spogliatoio, al quale 

è annessa la segreteria. 
Un grande salone sul quale si affacciano le aule, è adibito al gioco libero 

ed alle attività organizzate: giochi strutturati, laboratori programmati, 
momenti di ascolto con gruppi omogenei ed eterogenei. 

Quattro ampie aule ospitano le sezioni: luoghi privilegiati di sicurezza 
emotivo – affettiva, dove si svolgono attività di ascolto, attività 

organizzate di sezione e di intersezione, laboratori vari, giochi simbolici 

e liberi con diverso materiale ludico. 
Quattro locali adibiti a servizi igienici più un servizio per il 

personale: i servizi igienici, uno per ogni sezione, sono disposti in modo 
da facilitare l’ osservazione delle attività igieniche e pratiche da parte 

dell’ educatrice, nei confronti di ogni piccolo gruppo eterogeneo di 

bambini. 
Sala per la mensa: i pasti si consumano in modo comunitario, a livello di 

scuola, in una sala adiacente la cucina, alla quale è collegata tramite un 
comodo sportello passavivande. 

Cucina: è autorizzata dall’ A.S.L. locale alla preparazione del cibo per la 
refezione, conformemente alle tabelle dietetiche suddivise in quattro 

settimane ed approvate dalle autorità sanitarie competenti. Tutte le 

procedure per il confezionamento dei pasti vengono sottoposte ad un 
sistema di autocontrollo igienico – sanitario, come previsto dal DDL 

155/97.  
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RISORSE ECONOMICHE 

 

Le risorse economiche sono indicate nel bilancio della scuola, il quale 
deve essere conforme alle regole della pubblicità prevista dalla legge 

per l’Ente gestore e, nel rispetto della normativa vigente, è accessibile a 
chiunque vi abbia interesse. 

La scuola riceve contributi dalle famiglie, dallo Stato, dal Comune e dalla  

regione. 
 

RISORSE MATERIALI 

 

E’ stato scelto con competenza dal personale docente per un miglior 
svolgimento delle attività educativo – didattiche.  

E’ costituito da materiale per: 

• psicomotricità; 
• attività sonore – musicali; 

• attività drammatico – teatrali; 
• apprendimento dello sviluppo cognitivo (blocchi 

logici, puzzle,domino); 

• l’educazione mass–mediale (televisore, 
videoregistratore e lettore dvd). 

   

LE RISORSE UMANE 

 

 I BAMBINI 

 

Sono i soggetti primari ed attivi nell’ educazione:“Spettano alle 
bambine ed ai bambini, in quanto persona, i diritti inalienabili alla vita, 
alla salute, all’ educazione, all’ istruzione ed al rispetto dell’ identità 
individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, sui quali si fonda 
la promozione di una nuova qualità della vita…” ( Nuovi Orientamenti 

n. 3 ). 
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 I GENITORI 

 

 Hanno il primato dell’ educazione dei figli, pertanto sono invitati a:  
- prendere coscienza di questo ruolo; 

- collaborare con la scuola nella “ condivisione delle finalità, nella 
cooperazione solidale, nella partecipazione attiva”. (Nuovi 

Orientamenti n. 4). 

 
Al fine di favorire un rapporto continuativo di integrazione e 

continuità, la Scuola promuove: 
- incontri formativi sui problemi inerenti la famiglia, la sua 

responsabilità educativa, il rapporto genitori – figli, famiglia- 
scuola, famiglia- società; 

- incontri individuali con i genitori, per reciproca informazione sulla 

formazione del bambino; 
- incontri informativi: assemblee, gruppi di lavoro; 

- coinvolgimento operativo in alcuni momenti di vita della scuola 
(attività didattiche particolari, feste, incontri aggregativi); 

- momenti di preghiera e di liturgia. 

 
 DOCENTI 

 
Il corpo docente è formato dalle insegnanti in servizio presso la 

scuola e dalla direttrice della scuola stessa. 
Le docenti che operano nella scuola hanno il compito specifico di 

garantire l’identità cristiana e la serietà culturale mediante 

l’adesione ai valori cristiani, testimoniati con la vita e l’acquisizione di 
competenze culturali e tecnico – pedagogiche per mezzo di un 

costante aggiornamento professionale. Si impegnano a realizzare 
collegialmente il Progetto Educativo della Scuola attraverso la 

programmazione didattico – educativa annuale. 

Le docenti sono coinvolte nel:  
o approfondire la loro identità cristiana; 

o collaborare tra di loro e con il personale ausiliario, per favorire 
una linea educativa unitaria; 

o partecipare agli incontri collegiali periodici per la 
programmazione e la verifica delle attività educative; 
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o partecipare a corsi di aggiornamento professionale, momenti di 

preghiera e particolari celebrazioni. 

 
 PERSONALE AUSILIARIO 

 
E’ parte integrante della comunità educativa. E’ composto da una 

cuoca ed un’ inserviente. Svolge il proprio lavoro in sintonia con il 

Progetto Educativo, collabora con i docenti ed instaura rapporti 
positivi con i bambini e le famiglie. 

 
 PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 
Il personale amministrativo, nel rispetto dell’autonomia didattica dei 

vari membri, si rende garante delle finalità della scuola che gestisce. 

L’amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione 
composto da sette membri compreso il Presidente così nominati: 

    1 membro della Curia Vescovile della Diocesi di Alba 
1 membro di diritto costituito dal Parroco pro-tempore della      

Parrocchia  San Vittore di Canale 

3 membri dall’Amministrazione Comunale di Canale, con indicazione              
della figura del Presidente dell’Ente 

2 membri della Fondazione Banca d’Alba 
I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica         

quattro    anni e possono essere riconfermati senza interruzione. 
La segreteria è garantita dal volontariato a tempo parziale di una 

persona competente in materia amministrativa. 

 
 ORGANI COLLEGIALI 

 
Nella Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” operano i seguenti 

organi: 

1. Collegio Docenti 
2. Consiglio d’ Istituto 

3. Assemblea dei genitori 
 

Il Collegio Docenti è formato da tutte le educatrici presenti nella 
scuola ed è presieduto dalla Direttrice coordinatrice. 
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Le riunioni si tengono almeno una volta al mese. 

Al collegio docenti compete: 

- la formazione delle sezioni; 
- la programmazione educativa e didattica in coerenza con il 

progetto educativo; 
- la verifica e la valutazione periodica delle attività e la definizione 

delle modalità che verranno adottate per darne puntuale 

informazione ai genitori; 
- il diritto ed il dovere all’aggiornamento professionale da assolversi 

con lo studio e con la partecipazione a corsi e convegni. 
 

Il Consiglio d’Istituto è composto da: 
a. tutte le educatrici della scuola; 

b. due genitori rappresentanti per ogni sezione eletti dai genitori 

della sezione stessa; 
c. la direttrice – coordinatrice; 

d. un membro del personale ausiliario; 
e. un rappresentante dell’amministrazione della scuola.  
 

Il Consiglio d’ Istituto dura in carica un anno ed elegge nel suo seno 
un presidente ed un segretario che tiene il verbale delle riunioni. Se 

uno dei membri eletti decade, o si dimette durante il corso dell’anno, 

viene sostituito dal primo escluso. 
Il Consiglio d’ Istituto si riunisce in seduta ordinaria ogni tre mesi e, 

in  seduta straordinaria, ogni volta che la direttrice e/o 
coordinatrice, o la componente docente, o quella dei genitori (almeno 

3/5 della totalità), ne fanno richiesta. 

La prima seduta dell’anno viene convocata con comunicazione scritta 
ai singoli consiglieri dalla direttrice; le successive dal presidente 

eletto dal Consiglio. 
I principali compiti del Consiglio d’ Istituto sono: 

- sentire il parere delle varie componenti per dibattere problemi e 
per esaminare i criteri adottati circa il funzionamento della scuola; 

- promuovere scambi e confronti culturali con altre scuole ed istituti 

presenti sul territorio; 
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- proporre di adattare l’orario ed il calendario scolastico alle 

specifiche esigenze ambientali, nel rispetto della legislazione vigente 

ed in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione; 
- promuovere e proporre iniziative per l’educazione permanente dei 

genitori. 
 

Le sedute del Consiglio d’ Istituto sono pubbliche e vi possono 

partecipare, senza diritto di voto, gli elettori delle componenti 
rappresentate nel Consiglio. 

Tuttavia la seduta è segreta quando devono essere trattati 

argomenti riguardanti persone. Qualora il comportamento del 
pubblico non consenta il normale svolgimento della discussione e 

deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la 
sua prosecuzione in forma non pubblica. 

Per il mantenimento dell’ordine il presidente esercita gli stessi poteri 

a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni 
del consiglio comunale. 

Copia del verbale di ogni seduta viene affisso nella bacheca della 
scuola escludendo eventuali parti che trattino argomenti riferiti a 

persone. 
La pubblica informazione della convocazione del consiglio avviene con 

l’affissione in bacheca della copia di convocazione dei consiglieri. 

 
L’assemblea dei genitori è costituita da tutti i genitori della scuola, 

è convocata su richiesta della direttrice e/o coordinatrice, o su 
richiesta dei genitori (almeno i 3/5 della totalità), o dai 

rappresentanti di sezione, con preavviso di 5 giorni e pubblicazione 

dell’ordine del giorno. 
Possono partecipare anche gli altri operatori della scuola. 

Si riunisce almeno una volta, all’ inizio dell’anno scolastico, per la 
discussione del piano di lavoro e dell’attività di sezione, e 

successivamente secondo le modalità sopra descritte. 
 

Tutte le riunioni degli organi collegiali, si svolgono in orario non 

coincidente con l’attività didattica. 
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La scuola resta  a disposizione per tutte quelle riunioni che le diverse 

componenti decidono di realizzare nel rispetto di quanto contenuto 

nel presente regolamento. 
Gli organi collegiali presenteranno al consiglio di amministrazione 

della scuola le proposte elaborate per l’approvazione. 
 

MOMENTI DI INCONTRO TRA LE VARIE AGENZIE EDUCATIVE 

    

Tra insegnanti per:  
� progettare e riprogettare; 
� valutare; 
� verificare; 
� documentare. 

      
Con i genitori per: 

� incontri informativi e formativi; 
� colloqui individuali; 

� collaborazione con i rappresentanti dei genitori; 

� feste e celebrazioni. 
 

Con la scuola primaria per: 
� momenti di interazione con le insegnanti finalizzati alla 

comunicazione di informazioni utili sui bambini e sui percorsi 

didattici effettuati; 

� momenti di interazione per l’organizzazione di attività comuni; 
� momenti di incontro tra i bambini che frequentano l’ultimo anno 

della Scuola dell’Infanzia, le insegnanti ed i bambini della scuola 
primaria presso la loro sede per momenti di festa e di conoscenza 

reciproca. 
 

Con il micro-nido: 
� avremo momenti di collaborazione ai fini di una maggior 

continuità. 
 

Con le realtà locali presenti sul territorio per: 
� comunicazioni e momenti di collaborazione soprattutto nei 

confronti dei bambini che presentano disagi e difficoltà di 
inserimento. 
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Con le autorità comunali: 
� collaborazione finanziaria alla gestione dell’Ente regolata da 

apposita convenzione; 
� assegnazione alla Scuola dell’Infanzia di insegnanti di appoggio, 

per bambini in difficoltà su richiesta dei servizi socio-
assistenziali. 

 

CALENDARIO ANNUALE DEGLI INCONTRI 

 

SETTEMBRE - OTTOBRE  
� Assemblea dei genitori 

� Presentazione del Progetto Educativo/Didattico annuale e 
consegna del P.O.F. 

� Castagnata e Festa di benvenuto 
 

TRA NOVEMBRE E MARZO 
� Incontri formativi per i genitori proposti da persone 

competenti in campo pedagogico, psicologico e religioso 
 

DICEMBRE 
� Festa augurale con i genitori e i bambini 
 

GENNAIO 

� Incontro individuale con i genitori 
 

APRILE 

� Uscita didattica 
 

MAGGIO - GIUGNO 
� Gita scolastica con la partecipazione dei genitori 

� Visita alla scuola primaria per i bambini dell’ultimo anno 
� Incontro di preghiera e messa di fine anno 

� Spettacolo di fine anno 
� Incontro con i genitori dei bambini che frequenteranno il primo 

anno a Settembre 
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VERIFICHE 

 

Le verifiche vengono attuate con: 
 

� il Collegio Docenti attraverso incontri periodici mensili 
documentati con un verbale; 

 

� il Consiglio d’Istituto ordinariamente ogni tre mesi, documentati 
da verbale; 

 
� il Consiglio di Amministrazione ogni volta lo ritenga necessario per 

il buon andamento della scuola stessa. 
 

ISCRIZIONE ED AMMISSIONE DEI BAMBINI 

 

La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini e le bambine aventi l’età 

prevista dalla vigente legislazione in materia. 
La domanda d’iscrizione deve essere 

presentata entro i termini previsti dalla 

scuola e consiste nel pagamento della 
tassa annuale di iscrizione e nella 

compilazione di un modulo contenente i 
dati relativi al bambino. 

Con la prima assemblea di settembre 
verrà distribuito il P.O.F. (Piano 

dell’offerta formativa) aggiornato della 

scuola che impegna i genitori a 
rispettarlo e a collaborare per la sua 

attuazione. 
 

CALENDARIO ED ORARIO SCOLASTICO 

 
La Scuola dell’Infanzia ha un suo calendario scolastico diverso di anno in 

anno, in base alle diverse esigenze, che verrà esposto all’inizio dell’anno 
scolastico nella bacheca  
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� INGRESSO 

Dalle ore 8,00 alle ore 9,15 e non oltre 

 

� USCITA 

Dalle ore 16,00 alle ore 16,15 

 

� USCITA INTERMEDIA 

Dalle ore 13,00 alle ore 13,15 

 

 
 

E’ funzionante un servizio di PRE-SCUOLA a partire dalle ore 7,30 e di 
DOPOSCUOLA FINO alle 17,15; per usufruirne occorre farne richiesta 

al momento dell’iscrizione ( se il numero di chi richiede il doposcuola è 
inferiore a dieci il servizio non sarà effettuato). 

Non è permessa l’entrata e l’uscita dei bambini in orari diversi da quelli 

stabiliti, salvo preventiva richiesta motivata dalle famiglie alle 
rispettive insegnanti ed approvata dalla Direttrice. 

 

Raccomandazione 

 

Pur comprendendo le varie e particolari motivazioni che possono 

causare un ritardo rispetto agli orari sopra riportati, si raccomanda 

la puntualità sia all’entrata che all’uscita dalla scuola. 

Quanto sopra è importante: innanzitutto per un fatto educativo e 

pratico, visto che si svolge vera e propria attività didattica (vedi 

paragrafo:”GIORNATA TIPO”) ed anche per rispetto verso gli altri 

bambini ed il personale docente. 
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PERIODO DI INSERIMENTO 

 

 
Inizio scuola per grandi e mezzani 

seconda settimana di settembre: 
lunedì e martedì dalle ore 8,00 alle 

ore 12,00 (pranzo escluso) 

 
Inizio scuola per i bimbi del primo 

anno dal secondo mercoledì di 
settembre al martedì successivo dalle 

8,30 alle 11,00. 
 

Dal mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 

13,00 (pranzo incluso) 
 

Per un miglior inserimento è 
consigliabile che per tutto il mese di 

settembre i bimbi del primo anno si 

fermino a scuola solo fino alle ore 
13:00.    

 

 
 

ASSENZE    
 

I bambini che, a causa di malattia, restano assenti 

da scuola, secondo la norma vigente non sono più tenuti 
a portare il certificato medico per la riammissione. 

Pertanto si invitano i genitori a portare i bimbi a 
scuola completamente guariti, per la salvaguardia della 

propria e dell’ altrui salute. 
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OCCORRENTE 
 

 
 
 
 

 

Ogni bambino deve essere fornito di: 

� grembiulino colorato 
� un asciugamano piccolo con fettuccia e 

contrassegno (da ritirare a settembre) 

� busta portatovagliolo e bavaglia con 
contrassegno 

� una sacca da tenere a scuola con un cambio 
del bambino 

� due flaconi di sapone liquido 
� una confezione di fazzoletti di carta da 10 da 

tenere a scuola 

� cartellina formato protocollo 
� raccoglitore ad anelli 

� pennarelli con punta grossa (per mezzani e 
grandi) 

� una confezione di matite colorate(per i 

grandi) 
� pastelli a cera ( per i piccoli) 

� pantofoline da tenere a scuola    
� NON servono zainetti 

 

RETTE DI FREQUENZA 
 

I costi di gestione sono coperti da contributi pubblici e privati e, per 

differenza, dalle rette di frequenza a carico delle famiglie. 

Le rette vengono riviste ogni anno dal Consiglio d’Amministrazione della 
scuola, previo accordo con il Comune di Canale e sentito il parere della 

Commissione Paritetica istituita ai sensi della L.R. 6 agosto 1996 n. 61. 
I criteri con i quali vengono definiti gli importi delle rette tengono 

conto dell’entità dei contributi ricevuti e dei costi che le esigenze 

didattiche di una scuola moderna impongono, senza perdere di vista le 
capacità di contribuzione di una famiglia media. 

Le rette debbono essere versate con bollettino postale dato dalla 

scuola e i genitori entro il giorno 10 del mese di competenza e 

comunque tassativamente entro fine mese devono riportare il cedolino 

dell’avvenuto pagamento alla propria maestra di sezione. 
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La mancata risposta, senza motivo plausibile comprovato, agli eventuali 

solleciti, autorizza il Consiglio d’Amministrazione all’adozione dei 

provvedimenti necessari, compreso la non accettazione del bambino, 
salvo restando il diritto al recupero del credito. 

In casi di particolari difficoltà economiche, su richiesta della famiglia, 
può essere esaminata la possibilità di concessione di congrua riduzione 

della retta. 

AVVERTENZA IMPORTANTE 

ALIMENTI 
 

Al fine di garantire il massimo 
livello di sicurezza per i bambini, 

questa Scuola dell’infanzia 

sottopone tutti i prodotti 
alimentari in uso e tutte le 

metodologie di allestimento dei cibi 
ad un sistema di autocontrollo  

igienico-sanitario che segue l’alimento dall’ingresso in cucina fino al 

consumo, in tutte le varie fasi, mettendo in atto particolari procedure 
che assicurano in ogni momento il massimo livello possibile di 

sorveglianza (D.L.155/97 – HACCP). 
Per tale motivo, ogni ultimo mercoledì del mese in occasione del 

festeggiamento dei COMPLEANNI, i genitori potranno portare solo 
dolci privi di creme o panna, confezionati in pasticceria o laboratori 

esterni autorizzati e contenuti nel loro imballo originale, riportante i 

dati identificativi del negozio. 
Si prega anche di astenersi dal regalare frutta o verdura. 

Siamo certi che i genitori comprenderanno la portata di questo 
provvedimento attuato nell’interesse dei bambini. 
Solo per i bambini con allergie alimentari verranno effettuate  

variazioni al menù sotto presentazione di prescrizione medica. 


