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REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE A.S. 2022/2023 

 

Premessa 
La Scuola Paritaria Madonna delle Rose è aderente alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) e 
Convenzionata con la Città di Torino. 
Ha come finalità l’educazione integrale del bambino, integrando l’opera educativa della famiglia  ispirandosi 
alla concezione cristiana della vita.  
 
Funzionamento 
La scuola consta di sette sezioni composte da bambini di età eterogenea. L’anno scolastico inizia i primi 
giorni di settembre e termina il 30 giugno secondo calendario scolastico predisposto dalla Regione 
Piemonte. 
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00. (per festività, orari e altre informazioni 
consultare il  sito della scuola   www.scuolamadonnadellerose.it ). 
La famiglia può scegliere l’orario normale (8,00-15,30), con servizio di prescuola (dalle ore 7,30) o 
prolungato fino alle ore 18,00. In questi ultimi due casi deve farne richiesta compilando l’apposito modulo. 
La frequenza regolare e continua, come il rispetto rigoroso dell’orario scolastico, sono premesse necessarie 

ad assicurare una proficua ed ottimale esperienza educativa. 

La frequenza saltuaria del doposcuola deve essere autorizzata dalla Direzione e comporta il pagamento di € 

5,00 per ogni pomeriggio, per un massimo di 5 volte ogni anno scolastico. 

Il servizio “Estate Bimbi” funziona nel mese di luglio, per non oltre quattro settimane, ed è gestito dal 

personale scolastico. 

Iscrizioni  
La domanda d’iscrizione avviene secondo i tempi e le modalità stabilite annualmente dal Comune di Torino. 
Ad iscrizione avvenuta, dopo il pagamento della quota nei tempi stabiliti, vengono formate le sezioni 
rispettando indicativamente i seguenti criteri: orario scelto dai genitori, equilibrio fra fasce di età e maschi e 
femmine.  
In un secondo tempo le famiglie dei nuovi iscritti vengono convocate per informazioni inerenti le finalità 
della scuola, l’inserimento (compilazione a cura dei genitori di una scheda conoscitiva del bambino, 
concordare il calendario e orario di inizio che prevede, per i primi 5 giorni di frequenza, un orario ridotto 
per passare gradualmente ad quello completo), presentazione del Regolamento.  
L’iscrizione all’anno successivo deve essere confermata dalla famiglia, nel mese di gennaio di ogni anno, 
compilando il relativo modulo e il corrispondendo la quota d’iscrizione.  
L’iscrizione impegna alla frequenza e al pagamento della retta per l’intero anno scolastico, nel corso del 
quale l’eventuale ritiro del bambino deve essere comunicato alla scuola entro il giorno 15 del mese 
precedente. 
Il ritiro non è ammesso nei mesi di aprile, maggio e giugno. 
I bambini anticipatari potranno essere inseriti ad esaurimento della graduatoria precedente.  
Il loro percorso scolastico seguirà quello dei bambini di tre anni.  
 
 
Orari 
ENTRATA ENTRO LE ORE 9,00 
Prescuola            dalle h. 7,30  
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Orario Normale dalle h. 8,00    
Doposcuola         dalle h. 7,30  
USCITE 
Orario normale   1° uscita dalle h. 13,45 alle h. 14,00 
                               2° uscita dalle h. 15,15 alle h. 15,30 
 
Doposcuola          1° uscita dalle h. 16,45 alle h. 17,00 
                               2° uscita dalle h. 17,45 alle h. 18,00 
 
Attività didattica  
L’attività didattica è svolta a livello di sezione e intersezione a piccoli gruppi omogenei per età, nei giorni 
stabiliti dalla programmazione annuale. Inoltre l’offerta formativa della scuola offre l’opportunità di 
laboratori guidati da personale esterno (educazione motoria, inglese, musica, danza…)  L’educazione 
motoria è obbligatoria per tutte le fasce di età, mentre le altre attività sono facoltative e rivolte ai bambini 
di 4 e 5 anni.  
L’attività didattica inizia alle ore 9,00, quindi è necessario che i bambini siano  già nella propria sezione. 
 
Refezione 

La scuola offre il pranzo completo, interamente cucinato in sede secondo un menù estivo o 
invernale, suddiviso in quattro settimane e approvato da SIAN ASL TORINO 1. (consultare il sito) 
In caso di allergie o intolleranze alimentari è richiesto il certificato dello specialista. 
Il pranzo è gratuito pertanto non sono previste riduzioni in caso di assenze. 
Ai bambini iscritti al doposcuola è offerta anche la merenda. 
 
Rette  
Il contributo annuale, stabilito d’intesa fra la Città di Torino e la FISM, è rateizzato in 10 mensilità 
(settembre-giugno). 
La quota è dovuta integralmente anche per i mesi in cui si verifichino delle assenze, in quanto essa si deve 
considerare come partecipazione di tutti gli iscritti a contribuire alle spese fisse della scuola. 
La quota va pagata esclusivamente con bonifico bancario ed ENTRO IL GIORNO 5 di ogni mese di 
riferimento. 
È prevista la riduzione del 10%, esclusivamente sulla quota di frequenza, per il secondo figlio frequentante. 
 
Norme generali varie 
-La famiglia è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente residenza e recapiti 
telefonici/mail. 
- La famiglia è tenuta a giustificare l’assenza del bambino. Trascorsi 30 giorni di assenza ingiustificata, la 
Scuola si riserva la facoltà di dimetterlo d’ufficio. 
-In caso di malattia o per altre cause che lo rendessero necessario la Scuola informa immediatamente la 
famiglia, che provvederà  al ritiro del bambino. 
-Nel caso in cui il ritiro del bambino non avvenisse a cura dei genitori, essi devono autorizzare le persone 
delegate, elencandole nell’apposito modulo di autorizzazione, compilato e aggiornato ogni anno e firmato 
da entrambi i genitori. I bambini non saranno consegnati a minorenni. 
- Entrate fuori orario, e comunque entro le ore 11,30, sono consentite se autorizzate preventivamente dalla 
Direzione, mediante compilazione di apposito modulo. 
-Per motivi di sicurezza non sono previste uscite fuori orario per attività sportive. 
-Durante l’attività scolastica le insegnanti non possono essere chiamate al telefono. Per comunicazioni 
ordinarie riferire in segreteria. 
-Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare medicinali. 
- In ottemperanza alle vigenti norme di igiene alimentare non è consentito portare a scuola alcun tipo di 
cibo. 
-La scuola non risponde di giochi o altri oggetti personali del bambino. 
-Nei locali della scuola sia interni che esterni, è vietato fumare. 



-Durante le uscite, è bene non soffermarsi con i bambini nei locali della scuola. La scuola declina ogni 
responsabilità in caso di uso improprio di giochi o attrezzature.  
-I colloqui dei genitori con la coordinatrice e insegnanti saranno concordate durante l’anno. 
-Copia del bilancio annuale è disponibile per eventuale consultazione presso la segreteria dal 1° al 30 

giugno.  

Materiale occorrente per ogni bambino contrassegnato con nome e cognome 
 Zainetto 
 Borraccia 
 Quaderno per eventuali comunicazioni 
 1 o più  cambi più completi da lasciare 

nell’armadietto per eventuali “pipi”  
 1 confezione di sacchetti di plastica 
 Ciabattine con suola di gomma e chiusura a 

strappo 
 I bambini dovranno indossare una maglietta del 

colore della sezione  
 1 confezioni grane fazzoletti di carta 
 2 confezioni di salviette umidificate 

 1 risma di carta 
 2 colle stick 
 Un astuccio contenente  per i bambini di 3 e 4 

anni : 12/ 24 pennarelli punta grossa  
 Per  bambini di 5 anni  12/24 pennarelli punta 

fine, 12 matite colorate, 1 matita di pregrafismo 
 1 gomma, forbici 
 Per i bambini di 3 e 4 anni Cuscino, coperta e 

lenzuolo piccolo con apposita sacca 
 Per i bambini del doposcuola una cartellina con 

elastico 

 

 

Torino,  …………………………………                                                  Firma di entrambi i genitori per accettazione 


