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La Scuola dell’Infanzia “S.Antonio” s’impegna a promuovere la 

formazione integrale dei bambini, perciò predispone un ordina-

mento interno, affinché tutto cooperi a tale finalità. 

Nella Scuola dell’Infanzia si cerca di creare un clima che consen-

ta al bambino di percepire l’accettazione e la stima nei suoi con-

fronti, il rispetto e l’amore per quello che è, per come si esprime, 

si manifesta, comunica. Questo perché egli cresca nella fiducia e 

nell’immagine positiva di sé.  

E’ il luogo dove il bambino intesse le prime relazioni con perso-

ne diverse da quelle del suo ambiente familiare, dove egli viene 

guidato ad entrare in un rapporto costruttivo e sereno con gli 

altri. 

Attraverso l’itinerario, che va dalla conoscenza al rispetto, 

dall’accettazione fino alla condivisione, il bambino è abituato a 

superare il suo egocentrismo, ad aprirsi alla collaborazione e al 

servizio fondato sui valori della libertà, della pace e della fratel-

lanza. 

La Scuola dell’Infanzia si propone di iniziare il suo iter educativo 

attraverso: 

 la promozione dell’identità 

 l’educazione all’autonomia 

 la cura della competenza 

Perché scelgo la Scuola dell’Infanzia S. Antonio  

 Educazione ai veri valori 

 Qualità dell’insegnamento 

 Graduale maturazione della personalità dei    

bambini 

 Crescita del loro  senso di responsabilità 

 Sintonia d’intenti in quanti operano nella scuola 

 Presenza vigile e materna delle religiose 

 Collaborazione con le famiglie 

 Cibo sano: cucina propria 

 Ambienti accoglienti ed adeguati 

 Ampi spazi verdi 

 Parco giochi 



 

Iscrizioni 

L’iscrizione è un impegno della famiglia. 
L’iscrizione va fatta nel periodo stabilito con l’apposito modulo 
di autocertificazione che prevede anche il consenso legge 
675/96 trattamento dati privacy e autorizzazioni. 
L’iscrizione comporta per i genitori la conoscenza e 
l’accettazione del P.T.O.F (Piano Triennale dell’Offerta Formati-
va) con l’impegno di collaborare all’attualizzazione. 
L’iscrizione che va rinnovata ogni anno, obbliga alla frequenza e 
impegna a versare la retta mensile. La quota di iscrizione è di 
60,00 euro e comprende l’assicurazione del bambino/a e il ma-
teriale didattico per tutto l’anno scolastico. 
 
 
Rette 

 
La retta scolastica include 10 mensilità da settembre a giugno 
compresi. 
Il versamento deve effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese. 
Modalità di pagamento: 
 Bonifico bancario indicando nella causale il nome del 

bambino/a e il mese che si intende pagare.                                                 
IBAN: IT72 U089 8262 9100 1700 0201 699 
 
 
Assenze 

 
Si richiede di segnalare le assenze, di giustificare i ritardi, di 
richiedere, solo per motivi validi, di uscire anticipatamente dalla 
scuola. 
 
Calendario scolastico 

 

La Scuola segue il calendario scolastico ufficiale; inoltre, ogni 
anno prepara e consegna ad ogni famiglia un calendario scolasti-
co proprio. 

Scuola dell’Infanzia “S. Antonio” -  Arteselle  

Giornata tipo 
Accoglienza: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Inizio attività: ore 9.00 

Pranzo: ore 12.00 

Uscita dopo il pranzo: dalle ore 12.45 alle ore 13.00 

Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

Tempo prolungato: dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

(su richiesta) 
 

Corredo dell’alunno: 

La divisa della scuola è composta da un grembiulino azzurro 

per i  maschietti e rosa per le bambine.  

Per l’attività psicomotoria il bambino necessita della tuta e 

di un paio di scarpette da ginnastica. 

Per la mensa servono un bavaglino e un asciugamano, che 

settimanalmente vengono portati a casa e riportati puliti il 

lunedì successivo. 

I bambini più piccoli che hanno bisogno di un riposino 

pomeridiano portano da casa una coperta e un cuscino con 

la federa. 

Si consiglia di vestire i bambini in modo funzionale alle 

attività che si svolgono nella scuola, eliminando l’uso di 

bretelle e cinture per favorire l’autonomia personale. 

 

Rapporto genitori-docenti 

Per migliorare la collaborazione e per mettere l’educatrice in 
condizioni di assolvere ai propri compiti in maniera più 
adeguata alle esigenze dei bambini, si prevedono colloqui 
individuali nel corso dell’anno scolastico. 
 
 

Organizzazione Extracurricolare 
 Attività ludico motoria 

 Religione 

 Laboratori di musica, arte, danza e teatro 

 Inglese per i bambini di 5 anni 

Si raccomanda: 

 la scrupolosa osservanza dell’orario di entrata e di uscita per 

non ostacolare il corretto svolgimento dell’attività didattica 

 di evitare di intrattenere le insegnanti nel delicato momento 

dell’accoglienza 

 di non fermarsi, oltre il necessario, all’interno della scuola 

 di non sostare nei vari locali, negli spazi scoperti della scuola, 

dopo  il ritiro degli alunni da parte dei genitori o della persona 

da loro autorizzata, né di fermarsi ai giochi. 

Dopo la consegna dei bambini alle famiglie viene meno la respon-

sabilità della scuola verso i loro figli. 


