
Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Marco” 

Sezione Primavera  “I sette nani” 

Suore Francescane Miss. di Gesù Bambino 

Via San Marco, 6 – 61032 Fano (PU)   

tel e fax 0721 803734 

scuolasanmarco@libero.it 

 

INFORMAZIONI  SEZIONE PRIMAVERA   Anno Scolastico 2022 - 2023 

 

Nella nostra scuola dell’Infanzia c’è la Sezione Primavera. 

Il Gruppo è formato da 10 bambini.  

Gli alunni della Sezione Primavera affronteranno l’ inserimento graduale a 

settembre o quando compiono i 2 anni (da ottobre a dicembre dell’ anno in 

corso)  

La data d’ inizio dell’inserimento viene concordata con le Insegnanti.  

 

ORARI: 

Ingresso: dalle 8.00 alle 9.15 (pre - scuola 7.30) 

 

Pranzo: dalle 11.30 alle 12.30 

 

1° Uscita alle 13.00 (mezza giornata) 

 

Riposo: dalle 13.00 alle 15.00 

 

2° Uscita: dalle 15.45 alle 16.00  

 

COSTI: 

 

€  170,00 - opzione mezza giornata + buono pasto (5.00  € al consumo ) 

€  220,00 - opzione tempo pieno + buono pasto (5.00  € al consumo) 

€  70,00 – tassa d’iscrizione 

€  160,00 – quota di riscaldamento ( novembre – gennaio) 

 

Si precisa che: 

 La retta mensile base rimane fissa anche in caso di assenza del 

bambino o di chiusura del servizio.  

 

 Sarà detratta l’assenza superiore a 4 settimane (un mese), paria a 

mezza quota; ammissibile solo per malattia del bambino debitamente 

documentata o per gravi problemi familiari. 

 

  Non sono possibili ritiri temporanei, ma solo definitivi, previo 

comunque il saldo della quota dovuta del mese in corso. 

 

Il calendario scolastico, completo delle festività e delle sospensioni 

dell’attività scolastica verranno consegnati durante l’inserimento. 

 

 

 

 

mailto:scuolasanmarco@libero.it


ALLONTANAMENTO / RIAMMISSIONE 

 La scuola provvede a contattare i genitori o i loro delegati in presenza di 

segni di malattia con sintomi evidenti come: diarrea, vomito, febbre.  

I bambini assenti per malattia sono riammessi a guarigione avvenuta. 

La scuola può chiedere alla famiglia di essere informata in caso di malattie infettive e 

per la riammissione, deve presentare una certificazione del medico curante. 

USCITE E GITE SCOLASTICHE 

A scopo didattico, durante l’anno, saranno organizzate gite ed uscite a 

piedi o con automezzi.  La scuola provvederà a comunicare alla 

famiglia, tramite un avviso, tutte le informazioni in merito (giorno, 

orari, destinazione, costo); in caso di assenza non potrà essere 

restituita la quota pullman. 

 CORREDO 

Ogni bambino dovrà indossare il grembiulino, a quadretti rosa per le 

bambine e celesti per i maschi.. Nei giorni di educazione psico-mottoria 

indosserà la tuta fornita dalla scuola e scarpe da ginnastica, occorre 

inoltre un piccolo zainetto, un bavaglino con l’ elastico ed un bicchiere di plastica.  

Dentro un sacchetto mettere un cambio completo di vestiti.  Per i bambini che 

riposano occorre un telo da mare grande ed  una copertina (con il nome). 

A settembre e a Gennaio ogni bambino porterà, per l’igiene personale una confezione 

di carta igienica, una bottiglia di sapone liquido, una confezione di fazzoletti  e 3 di 

asciugamani di carta 

SEGRETERIA 

La segreteria è aperta tutti i giorni dalle ore 8 alle 9.30 e dalle 15.45 alle 16.30. 

La retta mensile viene versata dall’ 1 al 10 del mese in corso;  

tale retta è impegnativa per tutto l’ anno scolastico, da settembre a giugno. 

I buoni pasto si acquistano in segreteria a blocchetti da 10 / 20. 

La quota di riscaldamento si versa in due rate, la prima a novembre, la 

seconda a gennaio. 

L’ anno scolastico inizia a settembre e termina a fine giugno conforme al calendario 

scolastico regionale. Il sabato la scuola è chiusa. Il 4 ottobre festa di S. Francesco è 

vacanza. 

MATERIALE DIDATTICO 

L’ elenco del materiale didattico sarà comunicato dalle insegnanti di sezione all’inizio 

dell’anno scolastico e verrà chiesto il contributo per le spese. 

                                                                                                LA  DIREZIONE 

http://www.filastrocche.it/disegni_da_colorare/disegni_da_colorare_animali.asp

