CARTA DEI SERVIZI SCUOLA DELL'INFANZIA
“FIGLIE DI SAN FRANCESCO”
CASTIGLION FIBOCCHI
TEL. 0575/47350 Email:maternac. fibocchi@email.it
La scuola dell'infanzia da voi scelta ha un carattere cattolico, privato e paritario gestita dalle stesse
religiose,”Figlie di San Francesco” che trasmettono con carità silenziosa lo spirito francescano.
Si propone, attraverso il metodo materno, nel rispetto del bambino, di collaborare con amore e dedizione allo sviluppo armonico di tutta la ricchezza che racchiude la sua vita.
La proposta educativa si realizza in un contesto comunitario con la partecipazione delle insegnanti,
dei genitori e del personale ausiliario
perciò nella genuina libertà verrà guidato a manifestare tutte le sue possibilità umane, fisiche, e
spirituali, attraverso una educazione fisica, morale, civile, artistica e religiosa che corrisponde alla
particolare fisionomia della scuola stessa, i genitori sono invitati ad appoggiare e completare questo
compito educativo.
CALENDARIO SCOLASTICO
La scuola segue il calendario scolastico fissato dal Ministero della pubblica istruzione e dal
sovrintendente scolastico regionale
OARARIO DELLA SCUOLA
Per consentire una corretta gestione del servizio educativo della scuola in risposta al bisogno
di regolarità del bambino, si invitano i genitori a rispettare le seguenti norme:
Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì
Rispetto degli orari e apertura del portone
dalle ore 8.00
dalle ore 11.30
dalle ore 13.00
dalle ore 15.30

alle ore 9.30
alle ore 11.50
alle ore 14.00
alle ore 16.00

al di fuori di questo orario il cancello verrà aperto solo su preavviso o urgenze.
GIORNATA TIPO DELLA SCUOLA
7.30- 9.30....... entrata dei bambini, gioco libero e collettivo
9.30- 9.45....... colazione
9.45- 10.15..... angolo dell'ascolto,preghiere, canti, presenze, calendario.
10.15- 11.30... attività didattiche in sezione per fascia d'età.
11.30- 11.50... prima uscita e preparazione al pranzo
12.00-13.00... pranzo
13.00-14.00... seconda uscita e gioco libero e collettivo
14.00-15.30... in sezione attività ludico-didattica
15.30-16.00... ultima uscita e merenda portata da casa per chi rimane fino alle 16.00.

MENSA
* Il pranzo viene fornito dalla società CAMST MAGNOSFERA- AREZZO – il menù è suddiviso
in quattro settimane, la tabella viene consegnata ai genitori per la conoscenza diretta degli alimenti dati ai bambini. La quota della mensa varia in relazione agli aumenti che i datori della mensa
propongono adeguandola al costo della vita.si pagano solo i pasti che vengono consumati.
RETTA MENSILE
- La quota di frequenza deve essere tassativamente versata entro il giorno dieci di ogni mese, da
ottobre a giugno compreso anche se il bambino è stato assente per tutto il mese.
Per il mese di settembre la retta è dimezzata.
Sarebbe opportuno pagare la retta mensile tramite il bonifico bancario:
UBI-BANCA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN FRANCESCO
IBAN: IT 58 E031 1171 4000 0000 000 2982
VIGILANZA E TUTELA DEI BAMBINI
I bambini sono continuamente sorvegliati dalle suore e dalle insegnanti. La responsabilità della
scuola viene meno dopo la consegna dei bambini alla famiglia.
La famiglia , che durante l'anno ritira il bambino dalla scuola è tenuta a dare comunicazione
scritta alla direzione.
COSA OFFRE LA SCUOLA:
- apertura e accoglienza dei bambini dalle 7.30 alle 8.00
- per il mese di settembre la retta è dimezzata
- l'asciugamano per i bambini viene fornito dalla scuola
- sapone, fazzoletti , carta igienica, scottex, bicchieri ecc...
- insegnamento lingua inglese
- progetto esterno
- uscite varie ( vendemmia, raccolta olive, visita presepe, ecc...
il servizio del pulmino offre gratuitamente dal comune di Castiglion Fibocchi
- colazione ( tutte le mattine alle ore 9.30 con pane con olio, marmellata, nutella, pomodoro ecc...
- progetto sport/ giocando in collaborazione con il “CONI” regione Toscana.
REGOLAMENTO
* Il bambino deve indossare sempre il grembiule richiesto dalla scuola,rosa per le femmine e
azzurro per i maschi, con scritto il proprio nome.
* zainetto con un cambio completo stagionale.
* dopo 6 giorni di assenza per malattia, il deve rientrare a scuola con il certificato medico.
* le insegnanti non possono somministrare medicinali di alcun genere ad eccezione i farmaci
salva vita.

* I genitori devono segnalare alle insegnanti eventuali allergie o intolleranze alimentari documentate da un certificato medico.
* il bambino può essere ritirato da un persona diversa dal genitore, ma si prega di presentare una
delega scritta dal genitore con relativo documento.
* i genitori dei bambini che per qualsiasi motivo devono uscire o entrare in orario diverso da quello
previsto, sono pregati di comunicarlo alla direzione anticipatamente.
* si chiede ai genitori di non portare a scuola nessun giocattolo da casa, le insegnanti non saranno
responsabili di eventuali smarrimenti.
* ogni anno è richiesto un contributo economico relativo all'assicurazione, all'acquisto dei libri e
del materiale necessario per le attività didattiche e per la realizzazione dei lavoretti per l'intero
anno scolastico.
* per i compleanni da festeggiare a scuola si accettano solamente dolci secchi acquistati con relativa lista ingredienti. Per quanto riguarda le bevande solo acqua e succhi di frutta.
* durante l'anno scolastico verranno svolti due colloqui tra genitori e insegnanti.
RACCOMANDAZIONI
- per favore porre gli zaini nella parte bassa delle mensole e scrivere il nome del bambino.
- chiudere sempre sia il portone che il cancello, in ingresso e in uscita ( per la sicurezza dei
bambini).
- una volta ritirato il proprio figlio non è consentito sostare nei locali della scuola.
- non è consentito entrare nelle sezioni, nel refettorio e nei bagni dei bambini ( sarà cura e dovere
delle suore e delle insegnanti appendere e togliere l'asciugamano).
- utilizzare sempre l'asciugamano fornito dalla scuola.
- per aiutare i bambini a raggiungere la loro autonomia si consiglia di far loro indossare pantaloni
con elastico e scarpe con il veltro.
- per il buona andamento della scuola cortesemente vi chiediamo di rispettare il regolamento e le
raccomandazioni.
Grazie per la vostra collaborazione

