
FINALITA’ 

 
La Scuola Materna di Cugliate Fabiasco si propone di: 
 

 Sviluppare nel bambino capacità espressive, logico operative e 
psicomotorie; 

 Instaurare con la famiglia una collaborazione ai fini di un’equilibrata 
maturazione delle componenti cognitive, affettive e sociali della personalità. 

 
Ai fini di un corretto funzionamento della scuola, Vi invitiamo ad attenervi a 
quanto segue: 

 
ISCRIZIONE 
 
La domanda di iscrizione viene effettuata tramite apposito modulo distribuito dalla 
Direzione della Scuola o scaricandolo nell’area download del nostro sito web – 
www.scuolainfanziacugliatefabiasco.it - entro gennaio/febbraio (secondo direttive 
ministeriali) e pagando la quota dovuta. 
 

ORARIO 
 
L’anno scolastico inizia a Settembre e termina a Giugno. 
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 
La scuola rimane chiusa il sabato e la domenica e tutti gli altri giorni festivi previsti dal 
calendario scolastico ed eventuali altri giorni decisi dall’Amministrazione. 
 
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.30  “PRE ASILO” 
Ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.00  “SCUOLA” 
 
L’uscita è dalle ore 15.30 alle ore 16.00 tassativamente. 
Uscita intermedia dalle ore 12.45 alle ore 13.00 
 
Uscita dalle 16.00 alle 17.30   “POST ASILO” 

 
Durante l’orario delle attività i bambini possono lasciare la scuola, previo avviso, dalle 
ore 12.45 alle ore 13.00 accompagnati da un genitore o da persona maggiorenne 
delegata. 
 
Per comunicazioni ed avvisi, i genitori sono pregati di utilizzare il telefono dalle ore 
8.00 alle ore 9.15 dal lunedì al venerdì. 
 
I bambini della sezione primavera tassativamente alle ore 13,00 scendono in 
dormitorio per il riposino, con loro scenderanno i bambini “piccoli” che le 
famiglie ritengono necessitano del riposino pomeridiano. Quest’ultimi devono 

http://www.scuolainfanziacugliatefabiasco.it/


comunicarlo all’inizio dell’anno scolastico, il tutto per una questione 
organizzativa.  

 
Le famiglie sono tenute ad assicurare la frequenza dei bambini iscritti. 
Si precisa inoltre che i bambini assenti per malattie infettive (varicella, 
scarlattina, mani-bocca-piedi, streptococco, ecc….) saranno riammessi a 
scuola su presentazione di certificato medico che attesta la completa 
guarigione. (Non tutti i pediatri ritengono sia necessario il rilascio). 

 
RETTA MENSILE 
 
La retta mensile è così composta: 
 

 120,00€ retta da versarsi dall’ 01 al 10 di ogni mese e per un totale di 
dieci mensilità (da settembre a giugno compreso); 

 70,00€ acquisto “Blocchetto Mensa”; 

 25,00€ “PRE ASILO” MENSILE; 

 35,00€ “POST ASILO” MENSILE (PERIODO CHE VA DALL’INIZIO ALLA 
FINE DELL’ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA);  

 Per usufruire del servizio saltuario di pre asilo e post asilo la quota 
giornaliera è di 5€.  

 Si precisa che il servizio di pre e post asilo sono esclusi dal costo della retta. 
 

Retta mensile SEZIONE PRIMAVERA: 

 

 280,00€ retta da versarsi dall’ 01 al 10 di ogni mese e per un totale di 
dieci mensilità (da settembre a giugno compreso); 
la retta comprende i buoni pasto, sono esclusi i pannolini e le salviettine 
umidificate. 

 
N.B. La retta deve essere versata e il buono pasto acquistato presso gli 
sportelli della “BANCA POPOLARE DI SONDRIO” filiale di Cugliate. 
 
 
Il presente regolamento verrà consegnato all’inizio dell’anno scolastico di 
riferimento con allegata una dichiarazione da leggere, compilare e restituire 
debitamente firmata.  
 
 

ASSICURAZIONE 
Tutti gli alunni iscritti sono assicurati contro gli infortuni. 
 

L’Amministrazione 
 
 



CONSIGLI PER UN BUON RAPPORTO “SCUOLA – FAMIGLIA” 
 
1. E’ opportuno che ogni bambino abbia: 

 un sacchetto in tessuto (rosa per le femmine e azzurro per i maschi); 

 due (2) bavaglie con elastico;  

 un cambio di abbigliamento completo e pantofole adatto alla stagione; 

 calze antiscivolo, bicchiere di plastica con beccuccio, una cartelletta con 
elastico spessore 5 cm. per sezione primavera; 

 una cartelletta con elastico,  per piccoli, mezzani e grandi; 

 un astuccio doppio completo (tipo scuola) e un quadernone ad anelli con 
mappette trasparenti solo per i grandi. 

Si chiede di contrassegnare tutto il materiale con il nome onde evitare scambi. 
Per una questione di spazio negli armadietti, si prega di non portare zainetti. 

 
2. Qualora venissero usati per il bambino i cambi di abbigliamento a disposizione 

della scuola, si prega di sostituirli nel minor tempo possibile. 
 
3. Si raccomanda vivamente ai genitori di rispettare l’orario di entrata e uscita, di 

lasciare sempre libero il passaggio davanti al cancello. 
 
4. I genitori sono pregati di accompagnare i bambini all’interno della scuola e di 

consegnarli all’insegnante di turno, gli stessi saranno consegnati a persone 
maggiorenni e diverse dai genitori solo a seguito di autorizzazione scritta e 
firmata. 
 

5. Evitare di consegnare ai bambini prima di entrare a scuola, gomme da masticare, 
dolci, merendine, bottiglie d’acqua, e soprattutto non portare giocattoli da casa. 

 
6. Si raccomanda di vestire i bambini sempre in modo pratico per favorire 

l’autosufficienza (evitare per favore: salopette, body, collant e calzamaglie). 
 
7. Per questione di ordine e praticità, tutti i bambini devono usare il grembiulino 

(quadretti rosa per le femmine – quadretti azzurri per i maschi) 
 
8. Le insegnanti non sono tenute a somministrare farmaci, neppure se omeopatici, 

ma solo farmaci salvavita. 
 
9. Per i bambini nuovi l’inserimento avverrà in modo graduale, quindi per i primi 

tempi i bambini frequenteranno dalle 08.30 alle 11.00. 
La durata di questo periodo verrà concordato con l’insegnante del bambino. 

 
10. E’ assolutamente vietato lasciare all’interno e all’esterno degli armadietti inviti di 

feste/compleanno per evitare spiacevoli delusioni tra i bambini. Qualora questa 
regola non fosse rispettata, l’amministrazione stessa sarà costretta a cestinare 
gli inviti suddetti. 



 
 

Scuola dell’Infanzia di Cugliate Fabiasco 
 
 
 

Regolamento 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 


