
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  

ISTITUTO  “ SAN MARCO ” 

Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino 

Via S. MARCO, 4 - tel. e fax: 0721.803734 

scuolasanmarco@libero.it  

61032 FANO (PU )  

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’ DELLA NOSTRA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

 

La Scuola dell’infanzia si pone come promozione e servizio al bambino, lo 

accoglie e lo educa con i metodi che le sono propri, si affianca alla famiglia, 

cui spetta primariamente il compito educativo.   

 

In ordine ad un armonico sviluppo della personalità dei bambini che le sono 

affidati essa si propone i seguenti obbiettivi: 

 

a) Aiutare il bambino nella conquista dell’autonomia personale, in modo 

che sia in grado di provvedere alle proprie necessità e di esprimersi 

liberamente in attività manuali e grafico-pittoriche. 

 

b) Favorire l’ acquisizione di un linguaggio completo ed espressivo proprio 

della sua età. 

 

c) Sviluppare ordinatamente il comportamento sociale, curando attività 

tendenti a favorire lo spirito di collaborazione. 

 

d) Nell’ ambito religioso, suscitate nel bambino il rispetto per tutte le 

creature e inculcando un atteggiamento di serenità e disponibilità verso 

gli altri. 

 

La nostra scuola vuole creare un clima d’ intesa e collaborazione con le 

famiglie, alle quali offre la disponibilità per un dialogo educativo, certe di 

rendere un prezioso sevizio ai bambini che le sono affidati. 

 

 

                                                                        LA  DIREZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scuolasanmarco@libero.it


 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  

ISTITUTO  “ SAN MARCO ” 

Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino 

Via S. MARCO, 4 - tel. e  fax: 0721.803734 

scuolasanmarco@libero.it  

61032 FANO (PU) 

 

 

REGOLAMANTO INTERNO DELLA SCUOLA (Genitori) 

 

 

ORARIO E FUNZIONAMENTO 

 

La nostra scuola accoglie ed educa tutti i bambini dai 2 anni e 

mezzo ai 6 anni,secondo gli “ORIENTAMENTI” del Ministero 

della Pubblica Istruzione e che siano stati sottoposti alle 

vaccinazioni prescritte dalla  A.S.L. 

 

Possono iscrivere i figli a questa scuola i genitori che ne condividono il piano 

educativo e si impegnano a rispettare le norme disciplinari che ne assicurano 

il buon funzionamento. 

 

Le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 

 

ENTRATA dalle ore 7.30 alle 9.15 

USCITA dalle ore 15.45 alle 16.00 

 

Sia per l’ entrata che per l’uscita chiediamo il rispetto dell’orario, perché 

favorisce il buon andamento della scuola ed è altamente educativo.  

Se per valide ragioni si è in ritardo, si comunica  in portineria con una 

telefonata. 

 

COSTI: 

 

€  120,00 - 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.  

 

Il calendario scolastico, completo delle festività e delle sospensioni 

dell’attività scolastica verranno consegnati durante l’inserimento. 

 

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. 
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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; le scarpe solo quelle con lo 

strappo.  I giorni di educazione psico-mottoria indosserà la tuta 

fornita dalla scuola e scarpe da ginnastica con lo strappo, 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 

 

INFORMAZIONE 

 

 Per accedere alla scuola in macchina occorre il permesso rilasciato dal 

comune. 

                                                                         

                                                                          LA  DIREZIONE 



 

 


