
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE" BORGO PANTANO "

Via Pietro Gai, 2 - PESARO - tel. 0721 – 410029 - scuolaborgopantano@gmail.com -

Regolamento Anno scolastico 2019/2020

1.In riferimento al principio della  gestione comunitaria della scuola dell'infanzia,  i  genitori
sono coinvolti e coimpegnati con la loro opera di consiglio e di sostegno alla buona gestione
della scuola stessa.

2. La natura della scuola dell'infanzia parrocchiale impegna moralmente i genitori a seguire e
a continuare l’educazione impartita dalla scuola stessa.

3. Le nuove iscrizioni e le riconferme sono accettate a decorrere dal 7 gennaio 2019. 

4. Al momento dell’iscrizione è d’obbligo versare la quota di iscrizione di  € 150,00 per il
primo anno e di € 120,00 per i successivi, per materiale didattico per l’intero anno, iniziative
comuni, assicurazione, ecc. 
Gli iscritti al primo anno dovranno inoltre versare la quota di € 120,00 relativa al mese          
di settembre. Le quote versate all'atto dell'iscrizione non sono restituibili. 

5. La retta da versare per intero da settembre a giugno compresi deve essere pagata entro il
10 del mese corrente, mediante bonifico bancario.
La retta è obbligatoria anche se il bambino non dovesse frequentare.
Gli importi mensili per l’anno scolastico 2019/2020 sono:

 € 120,00  (retta base) per gli alunni che restano fino alle 12,00;
 € 190,00  (retta pranzo) per gli alunni che restano a pranzo e fino alle  14,00;
 €   30,00  (retta pomeriggio da sommare alla retta pranzo) per  gli  alunni

   che restano a pranzo e fino alle 16,00;
 per il 2° figlio che frequenta è prevista una riduzione della retta del 15%.

Al  fine  della  generalizzazione  del  servizio  e  con  lo  scopo  di  calmierare  ed
omogeneizzare gli oneri a carico delle famiglie, si specifica che l'applicazione della
retta non tiene conto del numero dei giorni in cui si utilizza la mensa o il  servizio
pomeridiano, ma individua la tipologia di utilizzo del servizio scolastico che si è
scelto o si intende scegliere nel mese corrente. 

6. Ogni bambino deve dotarsi di:
- n. 2 grembiuli (il grembiule deve essere indossato);
- all'inizio del ciclo di una cartellina A3;

7. La scuola  ha inizio  in  base al  calendario  scolastico  regionale  per  la  seconda e terza
sezione; con una settimana di anticipo rispetto alla data suddetta per la prima classe. La
Scuola termina per tutti il 30 giugno 2020.

8. L’orario di ingresso va dalle 8,00 alle ore 9,00.  Alle ore 9,15 il cancello della scuola viene
chiuso. La chiusura della scuola è fissata alle ore 14,00 per il mese di settembre e alle ore
16,00 da ottobre a giugno. 
Il sabato l’orario è ridotto: inizio ore 8,00, termine ore 12,00.

9. Dopo  sei  giorni  di  assenza  per  malattia  (compresi  i  festivi)  è  d’obbligo  presentare  il
certificato medico o una dichiarazione di assunzione di  responsabilità del genitore circa il
motivo dell’assenza, se questa è dovuta da altri motivi.
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Pesaro, lì 29 novembre 2018
                                 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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