
SCUOLA   DELL’INFANZIA   PARITARIA   “BRUNO MARCHESINI” –  CASTELLO D’ARGILE 
 
Prot.n.01/p del 05/01/2022                 
                                                                   R E G O L A M E N T O 

     Anno Scolastico 2022/2023 
 

1. La Scuola dell’Infanzia Paritaria « Bruno Marchesini », aderente alla F.I.S.M., promossa e gestita dalla 
Parrocchia di Castello d’Argile, si propone come fine l’educazione e lo sviluppo della personalità 
infantile, in una visione cristiana della vita, in collaborazione e ad integrazione della missione 
educativa della famiglia ed in sintonia con gli Orientamenti Statali. 

 
2. Le attività didattiche avranno inizio il giorno  lunedì  5  settembre 2022  e si concluderanno  venerdì 

30 giugno 2023; la Scuola funzionerà dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 
 

             ENTRATA: dalle ore    8,30    alle ore   9,00    
             USCITA:     dalle ore  13,00    alle ore 13,15 e   dalle ore 16,00    alle ore  16,15 
       Non si accettano i bambini a scuola oltre l’orario senza valide giustificazioni. 
 

CAMPO SOLARE LUGLIO 2023:  dal 3 al 14 luglio 2023 
 

             CALENDARIZZAZIONE  INIZIO ANNO SCOLASTICO :  
  

• Giovedì 1 e Venerdì 2 settembre 2022 dalle ore 9 alle ore 10 : PRE-INSERIMENTO 
VOLONTARIO DEI PICCOLI- compresenza di un genitore- prenotazione via mail entro 
30/06/2022 

 
•  Lunedì 5 settembre 2022  MEDI  e  GRANDI  con orario normale compreso pre/post scuola 

 
• Martedì 6 settembre 2022          PICCOLI    con inserimento graduale : 

il 6  e  7 settembre                : dalle ore   9,30 alle ore 10,30   
      il 8 - 9 – 12 - 13  settembre   : dalle ore 9,00 alle ore 11,00  
       dal 14  al 19  settembre         : dalle ore 9,00 - pasto compreso  – escono alle ore 13,00 
• Da  martedì  20  settembre   : giornata intera con possibilità di frequenza al pre-post scuola. 

 
3. Ogni bambino è coperto da una polizza assicurativa 

 
4. Si richiede una regolare frequenza e il rispetto dell’orario giornaliero in quanto essenziale  per il 

regolare funzionamento delle attività programmate. 
 

5. E’ funzionante un servizio pre-scuola (dalle ore 7,30) e post-scuola (fino alle ore 17,30). Servizio 
intero di pre-post scuola: €. 40 mensili. Servizio di solo pre-scuola o solo post scuola: €. 20 mensili   

 
6. Chi avesse necessità di ritirare il proprio figlio prima dell’orario suddetto, è invitato ad avvertire in 

precedenza. 
E’ bene avvertire l’Insegnante, qualora il bambino venga ritirato da persona maggiorenne che  non 
viene abitualmente. 

            Non vengono consegnati i bambini a minorenni. 
 
7. I Genitori sono invitati ad accompagnare i bambini all’interno della Scuola e ad affidarli 

all’Insegnante. Essi possono fermarsi all’interno dell’edificio, soltanto il tempo indispensabile per la 
consegna e le comunicazioni urgenti. 

 
8. Le assenze dei bambini devono essere sempre motivate. (E’ sufficiente comunicare solamente l’inizio 

della malattia ) Non è richiesto un certificato medico per assenze dovute a malattia. In caso di 
particolari malattie è importante che i genitori abbiano un comportamento responsabile e rispettino le 



indicazioni di profilassi e contumaciali fornite dal medico curante.   Le assenze del bambino superiori 
a 1 mese non motivate comportano la decadenza dal posto. 

 
9. E’ necessario vestire il bambino in modo pratico, affinchè  sia stimolato all’autonomia. E’ bene che 

ogni bambino abbia indumenti di ricambio. 
 

10. Ciascun bambino porterà una borraccia, stivaletti di gomma e mantellina. 
 

11. Non è consentito portare giocattoli da casa 
 

12. La Scuola, pur cercando di rispettare il principio di continuità adotterà modalità organizzative delle 
sezioni consone al suo miglior funzionamento e a situazioni contingenti.  I genitori decideranno 
l’eventuale anticipo scolastico alla Scuola Primaria previo confronto con le  Insegnanti. 

 
13. Eventuali  problemi  di  salute, problemi fisici, comportamentali, relazionali  devono  essere  segnalate 

al  momento dell’iscrizione e le richieste di eventuali  diete, dovute  esclusivamente  a  patologie  o  
allergie certificate, dovranno   essere presentate prima dell’inizio dell’anno scolastico e dovranno 
essere accompagnate da adeguata  documentazione medica. Le richieste di diete  per motivi religiosi 
dovranno essere presentate all’inizio   dell’anno scolastico. 

 
14.  La retta  mensile comprensiva di pasto e servizio scolastico è   di     € 210,00   

 
- 1° mese con assenze ( con frequenza mensile minore o uguale a gg. 5 ) quota ridotta  a € 165,00  

(con frequenza maggiore di gg.5, si applica la retta mensile intera). 
- 2° mese e successivi con assenze, continuativi e non, (con frequenza mensile minore o uguale a 

gg.5) la quota è ulteriormente ridotta    a     € 140,00. 
- Pagamento ) entro e non oltre il 10 del mese successivo  attraverso: 

1. Bollettino postale (fornito dalla scuola, parzialmente precompilato) o Bonifico postale 
Codice IBAN: IT H076 0102 4000 0002 0230 405 - Uff.Postale di Castello d’Argile 
In caso frequentino fratelli, è possibile utilizzare un unico bollettino postale apportando  le 
dovute  correzioni e modifiche. E’ possibile utilizzare un unico bollettino anche in caso di 
pagamento di più mensilità purchè   anticipate, apportando le dovute correzioni e modifiche. 

2. Bonifico  bancario  (accredito bancario – bonifico - ) 
- banca “UNICREDIT Banca” filiale di Castello d’Argile – C/C  00027.46.615 
- IBAN:  IT 98 G 02008 36725 000002746615 
- Nella causale dovranno  essere indicati il nominativo dell’alunno, la sigla identificativa e la 

mensilità di riferimento. 
Le rette dovranno essere pagate, entro i termini stabiliti, per l’intero anno scolastico (da settembre 2022 a  
luglio 2023) e non potranno essere apportate modificazioni non concordate. 
In caso di mancato pagamento delle rette,  si provvederà prima ad inviare un avvertimento/sollecito che se  

     non esaudito potrà comportare l’avvio delle azioni necessarie per il recupero della somma dovuta con  
addebito totale delle spese e la sospensione della frequenza dell’alunno. 
Eventuali pagamenti insoluti relativi alla frequenza dell’anno precedente, dovranno essere regolarizzati 
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
- CAMPO SOLARE    luglio 2023 

Verrà organizzato un campo solare dal lunedì 3 al venerdì 14 ( 2 settimane). Funzionerà con le stesse 
modalità dell’attività scolastica normale.  

La retta per l’intero periodo (2 settimane)  ammonta  ad  €. 150. Il costo del servizio pre-post scuola 
è di €. 15 + 15 per ambedue le settimane. 

Applicazione rette differenziate 

Vengono applicate quote differenziate sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie e 
per multiutenza (iscrizione di più fratelli a tale scuola dell’infanzia). Detta riduzione verrà applicata 
nella misura di quanti ne faranno richiesta e in base alla disponibilità economica verificabile dal 



bilancio della Scuola. La richiesta deve essere formulata utilizzando l’apposito modulo e presentato 
all’Ufficio di Direzione della Scuola in busta chiusa, unitamente alla certificazione ISEE, entro il 
30/06/2022. 
La riduzione della retta per  multiutenza è indipendente dalla fascia di reddito. 
Ambedue le motivazioni (reddito e multiutenza) possono coesistere, quindi  i benefici derivanti 
possono  essere sommati. 
 

FASCE DI  REDDITO RIDUZIONE – 1° FIGLIO RIDUZIONE 2° FIGLIO RIDUZIONE 
3°FIGLIO 

DA €. 0        A €.5.500 - 30%             - €. 65 - 40%     -   €. 85  - 50%           €. 105 
DA €. 5.501 A €.8.500 - 20%             - €. 45 - 30%     -   €. 65  - 40%           €.   85 
OLTRE €. 8500                   0 - 15%     -   €. 35  - 20%           €.   45 

 
 
Castello d’Argile, 05 gennaio 2022                                                                               Il Legale Rappresentante 
     Don Giovanni Mazzanti 


