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SEZIONE “PRIMAVERA” 
 
Dall’anno scolastico 2007/2008 è stato avviato in forma sperimentale il nuovo servizio integrato per i bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi previsto da D.G.R. n. 

20-6694 e disciplinato dall’Accordo sancito in Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali il 19/11/2013. 

Dopo aver costatato che sul territorio del Comune c’era la richiesta di un servizio rivolto a bambini di età inferiore ai tre anni, il Consiglio di Amministrazione dell’Asilo 

Infantile di Brandizzo  presso la propria sede ha costituito una “SEZIONE PRIMAVERA”.  

Disponendo di locali idonei ad accogliere bambini d’età inferiore ai tre anni e di personale sufficiente anche per le funzioni d’assistenza, si riconferma la possibilità di 

continuare questo servizio anche per l’anno scolastico 2015/2016. 

 

 

INFORMAZIONI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Iscrizione  70,00 € (comprensiva d’assicurazione e quota Soci)  
                                                 (in riferimento allo Statuto dell’Asilo sono soci uno dei due genitori o chi esercita la patria 

                                                             potestà sul bambino/a per la durata della frequenza della scuola) 

 

Retta mensile              330,00 €  (comprensiva di riscaldamento) 

 

Orario  7,30 – 18 (orario ridotto o giorni d’assenza non comportano una diminuzione della retta) 

 

L’anno scolastico ha inizio il 07 settembre 2015 e termina il 30 giugno 2016 

 

La retta mensile dovrà essere pagata presso lo sportello bancario e non oltre l’8°  giorno del mese:   

- presso lo sportello della Banca del Piemonte in via Torino 138(davanti alla Chiesa Parrocchiale San Giacomo)  

- bonifico continuativo  entro il 5° giorno del mese IBAN  IT59P 03048 30140 0000000 81523 

In caso di non pagamento della retta superiore ai 3 mesi (tre) in automatico è considerato ritiro definitivo dalla frequenza.  

 

 

CALENDARIO E ORARIO SCOLASTICO  2015/2016 

 

Prima settimana settembre 2015: aggiornamento del personale e programmazione 

 

Inizio anno scolastico Orario entrata Orario uscita 

07 settembre 2015 8,30 - 9,15 Orario scaglionato 

14  settembre 2015 8,30 - 9,15 Orario da 

concordare con 

l’insegnante 

   

La data del giorno dell’inserimento del proprio 

figlio/a, vi verrà comunicata alla riunione dei nuovi 

iscritti. Tale incontro si effettuerà nella prima 

settimana di settembre che vi verrà comunicata 

anticipatamente per posta. 

 

 

 

Giorni di chiusura per festività 

Lunedì 7- martedì 8 dicembre 2015 Festività religiosa  

Da giovedì  24 dicembre 2015 a mercoledì  6 gennaio 2016 Festività natalizie 

Dal  giovedì 24 marzo 2016 a martedì  29 marzo 2016 Festività pasquali 

Lunedì 25 aprile Festa della liberazione 

Giovedì 2 giugno - venerdì 3 giugno 2016 Festa della Repubblica 

 

 

Si richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare  gli orari della scuola per permettere un regolare e sereno svolgimento delle 

attività dei bambini. 

La scuola, durante il periodo dell’inserimento rispetterà i ritmi e i tempi di ogni singolo bambino. 

Chiusura dell'anno scolastico 30 giugno.   

Mese di luglio facoltativo come centro estivo al raggiungimento del numero minimo di 25 iscrizioni, con modalità e costi da definire.  
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ALCUNE REGOLE DA SEGUIRE 

 

Perché la scuola acquisti il valore psico-pedagogico-didattico voluto gli insegnati ricordano ai genitori: 

 

- che i bambini devono frequentare regolarmente poiché le  assenze frequenze impediscono ai bambini di beneficiare dell’opera 

educativa della scuola e disturbano il sereno svolgersi delle attività; 

- di giustificare sempre le assenze, anche telefonicamente; 

- di autocertificare il rientro dopo 5 giorni di assenza per motivi di salute o familiari; 

- che è obbligatoria la frequenza al pasto di mezzogiorno per l’alto valore educativo che comporta; 

- che l’orario va rigorosamente rispettato (per l’uscita o l’entrata fuori orario vanno sempre presi accordi con l’insegnante o la 

direttrice); 

- in caso di pediculosi avvertire immediatamente la Coordinatrice o l’insegnante di sezione e al rientro presentare 

autocertificazione dell’avvenuto trattamento. 

 

 

 LE COSE DA PORTARE A SCUOLA 

 

• Corredo scolastico composto di grembiule, cartellina e quadernone con anelli 

• Contrassegni da acquistare a scuola durante i giorni d’inserimento dalla Coordinatrice 

• Camicia per pittura (anche usata) 

• Bicchiere di plastica con il nome 

• Asciugamano con il contrassegno (cucito in basso) e un’asola per appenderlo 

• Pantofoline senza lacci (segnare con il cognome) 

• Bavagliolino con elastico e contrassegno (cucito in basso) 

• Pannoloni di ricambio, salviette umidificate e creme 

• Sapone liquido (da consegnare all’insegnante) 

• 1 rotolo di carta igienica (da tenere nell’armadio) 

• Pantaloni con elastico in vita (no salopettes, cinture, bretelle) 

• Fazzoletti di carta (da controllare tutti i giorni) 

• 1 lenzuolo per il riposo (1,30x 1 m), una coperta con il nome e contrassegni cuciti nella parte centrale 

• 1 cambio completo di vestiario (da tenere nell’armadietto): pantaloni con elastico o calzamaglia, maglietta intima e maglietta di 

sopra, calzine e mutandine 

 

Si raccomanda di non affidare ai bambini giochi, monili o altri oggetti di valore, possono andare persi. 

 

SI RICORDA DI contrassegnare tutta LA BIANCHERIA del bambino. 

 

 

Data ………………………………………………………………………..………………………. Firma del genitore per presa visione …………………………………………………………………….……..……………………………………………  


