-Per i bambini RESIDENTI nel Comune di Peschiera del Garda:
€ 49,00 per il mese di Settembre
€ 103,00 per l’intero mese di frequenza
€ 95,00 con assenza di almeno 15 giorni consecutivi
€ 60,00 per la conservazione del posto qualora il bambino non frequenti per l’intero
mese (dall’inizio alla fine)
-Per i bambini NON RESIDENTI nel Comune di Peschiera del Garda:
€ 66,00 per il mese di Settembre
€ 134,00 per l’intero mese di frequenza
€ 123,00 con assenza di almeno 15 giorni consecutivi
€ 78,00 per la conservazione del posto qualora il bambino non frequenti per l’intero
mese (dall’inizio alla fine)

Avvisiamo i genitori che il pagamento delle rette dovrà avvenire entro il giorno 10 di
ogni mese con le seguenti modalità:
Direttamente in banca con bonifico bancario: UNICREDIT BANCA A PESCHIERA DEL
GARDA
intestato a scuola materna augusta nob. rossi
codice iban IT 06 K 02008 59662 000005105058 CAUSALE: retta Scuola Infanzia di
San Benedetto, nome cognome del bambino e mese di riferimento.

Ai genitori dei bambini iscritti anno scol.2018/2019
Spett.li: Sindaco Maria O. Gaiulli
Ass. all’Istruzione Elisa Ciminelli
Comune di Peschiera del Garda

Prot. n. 26/L del 15-06-2018
Oggetto: Calendario scolastico, importo rette, programma inserimento anno
scolastico 2018/2019
Il Comitato di gestione, riunitosi in data 13 Giugno 2018, verb. n. 129 ha fissato
l’importo delle rette scolastiche, sulla base di quanto disposto dal Comune di
Peschiera del Garda per la scuola Comunale di Broglie, come di seguito specificato
Inizio Anno Scolastico Lunedì 10 Settembre 2018
Sono giorni di vacanza:
 Il Sabato e la Domenica
 Giovedì 01 e Venerdì 02 Novembre, festa di tutti i Santi
 Vacanze Natalizie: da Lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio

2019
 Vacanze di Carnevale: da Lunedì 04 Marzo a Mercoledì 06 compresi
 Vacanze Pasquali e ponte del 25 Aprile: da Giovedì 18 Aprile a Venerdì 26
Aprile compresi (si riaprirà Lunedì 29 )
 Mercoledì 01 Maggio, festa del Lavoro
L’inserimento dei neo iscritti nei giorni sarà Lunedì 10 e Martedì 11 Settembre 2018
secondo le modalità definite dal corpo docente.
Termine dell’attività scolastica: Giovedì 27 Giugno 2019
Il calendario scolastico della scuola rispetta il disposto dell’articolo 74,comma 3
Dlgs 297/94 assicurando lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel
nostro caso avendo di organizzazione flessibile dell’orario (su 5 giorni settimanali)
in ogni caso rispettando il monte ore complessivo.

Il Comitato di gestione

PROGRAMMA INSERIMENTO A.S.2018-2019

PICCOLI E PICCOLISSIMI

MEZZANI

GRANDI

LUNEDI’ 10

9/11 con genitore no pranzo

MARTEDI’ 11

9/11 con genitore no pranzo

MERCOLEDI’ 12

8/11 senza genitore no pranzo

8/13 con pranzo

8/13 con pranzo

GIOVEDI’ 13

8/11 senza genitore no pranzo

8/13 con pranzo

8/13 con pranzo

VENERDI’ 14

8/11 senza genitore no pranzo

8/13 con pranzo

8/13 con pranzo

LUNEDI’ 17

8/11 senza genitore no pranzo

8/16,00

8/16,00

MARTEDI’ 18

8/11 senza genitore no pranzo

8/16,00

8/16,00

MERCOLEDI’ 19 8/13 senza genitore con pranzo

8/16,00

8/16,00

GIOVEDI’ 20

8/13 senza genitore con pranzo

8/16,00

8/16,00

VENERDI’ 21

8/13 senza genitore con pranzo

8/16,00

8/16,00

LUNEDI’ 24

8/13 senza genitore con pranzo

8/16,00

8/16,00

MARTEDI’ 25

8/13 senza genitore con pranzo

8/16,00

8/16,00

*MERCOLEDI’ 26 8/16 giornata completa con riposo

8/16,00

8/16,00

*GIOVEDI’ 27

8/16 giornata completa con riposo

8/16,00

8/16,00

*VENERDI’ 28

8/16 giornata completa con riposo

8/16,00

8/16,00

/

/

/

/

*Per

il riposo pomeridiano i bambini verranno inseriti gradualmente sui tre giorni
concordando con le insegnanti la modalità.

L’orario completo per i bambini piccoli e piccolissimi (riposo pomeridiano), potrà
variare a seconda dell’inserimento del bambino.
Entrata dalle ore 8,00 alle 8,50
Prima uscita dalle ore 12,45 alle 13,15

Uscita del pomeriggio dalle 15,45 alle 16,00
CORREDINO DEL BAMBINO
1 sacchettino di tela (no zainetto) per riporre gli indumenti di ricambio (da
controllare e aggiornare in base alla stagione);
2 asciugamani di spugna con fettuccina per appenderlo con scritto o ricamato il
nome del bambino;
l’asciugamano va portato ogni lunedì e riportato a casa il venerdì.
Per i piccoli e i mezzani è necessario il corredo per il riposo pomeridiano.
1 trapuntina lavabile o materassino (tipo quello degli sdrai ) un cuscino, un
lenzuolino o coperta, a seconda della stagione, il tutto contrassegnato da nome e
cognome del bambino/a.
E’ importante vestire i bambini in modo pratico, evitando bretelle, cinture,
salopette, scarpe con lacci ecc…
4 fototessera
1 paio di stivalini di gomma
Chiediamo un contributo (da versare tramite bonifico bancario staccato dalla
retta all’inizio dell’anno scolastico con causale contributo materiale didattico
nome e cognome del bambino) di 50 euro per acquistare a inizio anno tutto il
materiale necessario: cancelleria, fazzoletti, salviette, tovaglioli, risme di carta e
per la stampa della pubblicazione documentativa di fine anno scolastico.
La Coordinatrice

INVITO RIVOLTO SOLAMENTE AI GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI
Cari genitori,
con la presente siamo ad avvisare che Giovedì 6 Settembre alle ore
15,00, presso la scuola dell’Infanzia di San Benedetto, si terrà un
incontro con le insegnanti e i genitori dei futuri piccoli e piccolissimi
per conoscere l’organizzazione della scuola stessa.

La Coordinatrice

