
QUALCHE INFORMAZIONE UTILE 

 

ORARI 

• La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno, dal lunedì al venerdì con il seguente 

orario: dalle ore 08:00 alle ore 16:00.  

• L’entrata al mattino: dalle ore 08.00 alle ore 09:00 

• L’uscita pomeridiana: dalle ore 15:30 alle ore 16:00. 

• Annualmente verrà valutata, l’attivazione del Servizio di PRE e POST Orario rispettivamente dalle 

07:30 alle 08:00 e dalle 16:00 alle 17:00. 

Chi intende usufruire dell’orario anticipato o posticipato è tenuto a compilare accuratamente 

l’apposito modulo. L’attivazione e il relativo contributo di tali servizi verranno definiti annualmente 

in base alle valutazioni del comitato di gestione. 

ISCRIZIONE 

• Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini compresi nella fascia di età come da norma di 

legge. Saranno normalmente accolti i bambini che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte 

dalle leggi vigenti. 

• L’ammissione dei bambini anticipatari, che compiono i tre anni di età dopo il 31 dicembre e 

comunque entro il 30 aprile è condizionata dai seguenti criteri: 

o La disponibilità di posti e l’eventuale esaurimento delle liste di attesa; 

o La disponibilità dei locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e 

tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni; 

o La valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio docenti, dei tempi e delle 

modalità di accoglienza. 

• La domanda di iscrizione deve essere presentata, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno 

versando la relativa quota fissata in € 110,00 (da versare entro il 31/01 di ogni anno). La scuola si 

riserva la facoltà di aprire le Pre-iscrizioni a decorrere dal mese di dicembre e di prolungare il tempo 

di iscrizione oltre gennaio. 

• L’iscrizione sarà completata quando verranno consegnati, o personalmente a Scuola o via Mail, i 

seguenti documenti: 

o Domanda di Iscrizione (completata in tutte le sue parti) 

o Ricevuta del Bonifico 

o Fotocopie Tessera Sanitaria Mamma, Papà Figlio/a iscritto 

o Certificato Vaccinazioni 

RETTE 

• € 150,00: retta base mensile per bambino frequentante 

• € 120,00: retta mensile dal secondo fratello frequentante 

La retta mensile ha subito un leggero aumento a causa del rincaro dei prezzi. 

 

• Il versamento delle rette mensili dovrà essere effettuato anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni 

mese, per il mese corrente, presso la Banca Popolare di Verona Ag. 20, coordinate bancarie:  

o Codice Iban:   IT 71 U 05034 11717 0000 0000 0611 

o Nome beneficiario:  Scuola dell’Infanzia “Angeli Custodi” 

o Causale:   Cognome e Nome del bambino/a e mese di pagamento 

   (Es. Rossi Giovanni – retta del mese di novembre) 



 

STILE PEDAGOGICO 

• Nella prassi educativo-didattica, la nostra scuola accoglie una prospettiva pedagogica che sostiene il 

valore fondamentale dell’esperienza nei processi di apprendimento.  

• Il bambino apprende spinto dalla curiosità e dal piacere attraverso un processo di elaborazione ed 

integrazione delle informazioni e delle esperienze offerto dalla collaborazione e dal confronto con i 

pari, con i coetanei di età diverse e con l’adulto di riferimento. Per il bambino, ogni esperienza non 

è mai neutra ma lascia in lui una traccia che dura nel tempo. 

• Ecco i principi fondamentali della Programmazione in itinere, strumento e metodo del nostro 

pensiero e agire educativo: 

o la gradualità dell’apprendimento; 

o il rispetto delle esigenze ludiche del bambino; 

o la necessità di partire dal vissuto del bambino, favorendo l’osservazione e l’esperienza 

personale. 

• La nostra scuola diventa, in tal modo, un luogo educativo caratterizzato da un clima affettivo, dove 

avvengono gesti di cura nei confronti del corpo del bambino che acquistano grande valore e 

attenzione, affinché nel "ben-essere" il bambino possa sviluppare ed esprimere curiosità, interesse, 

fiducia, dignità di sé. 

• Il progetto educativo della nostra scuola traduce in gesti significativi le dimensioni di sapere, inteso 

come il bagaglio di conoscenze acquisite attraverso lo studio, le letture, gli approfondimenti 

stimolati dagli aggiornamenti e dalle formazioni in itinere; di SAPER FARE, come espressione 

attraverso gesti pratici nella quotidianità con i bambini di tutte le conoscenze esplicitate più sopra; 

di SAPER ESSERE, come capacità di sostenere in prima persona relazioni positive con bambini in età 

evolutiva e di POTER DIVENIRE che si esplicita nella disponibilità al confronto e al cambiamento, 

nella consapevolezza che è necessaria la capacità di mediazione nel contesto adulto. 

• La conoscenza delle tappe di sviluppo orienta la prospettiva educativa all’attenzione nel cogliere e 

valorizzare l’unicità e la specificità dei ritmi di crescita di ciascun bambino, tenendo conto che 

ognuno ha ritmi molto personali. 

 

MERENDA e RIUNIONE GENITORI 

• A giugno verrà organizzata una semplice merenda, in compagnia di tutti i bambini della Scuola, per 

un primo momento di conoscenza e ambientamento. 

• A settembre verrà organizzata una prima riunione informativa durante la quale sarà consegnato 

tutto il materiale necessario per l’inizio della Scuola, la documentazione, e in cui ci sarà la possibilità 

di dialogare con le Maestre di Sezione e con la Presidente o qualche membro del Comitato di 

Gestione. 


