
REGOLAMENTO

Per favorire lo svolgimento delle attività e garantire la sicurezza dei 
bambini nella scuola, chiediamo di rispettare le seguenti regole:

o Puntualità nell'orario di ingresso e di uscita
o Affidare sempre il proprio bambino/a ad una insegnante
o Intrattenersi  nelle  aree  interne  della  scuola  il  tempo 

necessario per il distacco, l’inserimento e i saluti;
o Chiudere sempre la porta di accesso della scuola.

PRESENTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE

La  Scuola  dell’Infanzia  Paritaria 
“Madonna dell’Ulivo” è ubicata in Prato, 
Via Ridolfo del Ghirlandaio n° 5.
La Coordinatrice Didattica è Suor Ignazia.
E’ costituita da tre sezioni divise per fasce 
d’età, per le quali è prevista la presenza di 
tre insegnanti più un’ assistente.

CALENDARIO A. S. 2021-2022
13/09/2021 - lunedì inizio attività con orario 8,30 – 12,30;  
stesso orario fino al 15/09/2021 compreso
13/09/2021 – lunedì inizio attività di inserimento per i bambini 
di tre anni seguendo la lista programmata
16/09/2021 – giovedì iniziano i servizi mensa - pre - post scuola 
per i bambini già frequentanti
27/09/2021 – lunedì iniziano servizi mensa – pre - post scuola 
per i bambini di tre anni

04/10/2021 lunedì festa dell'Istituto  “Figlie di San Francesco” 

sospensione delle attività scolastiche
17/12/2021 – venerdì con orario di uscita dalle 13,30 alle 14,00 – 
nel pomeriggio recita di Natale
23/12/2021 – giovedì, ultimo giorno prima delle vacanze 
natalizie, con orario di uscita 12,00 – 12,30
07/01/2022 – venerdì si recupera in questo giorno la festività del 
Patrono di Prato “S. Stefano” che ricorre il 26/12 perché è festa 
già riconosciuta nel calendario nazionale
10/01/2022 – lunedì rientro a scuola con orario completo
01/03/2022 – martedì ultimo giorno di Carnevale con orario di 
uscita 12,00 - 12,30
13/04/2022 – mercoledì, orario completo
03/06/2022  - venerdì recupero per anticipazione lezioni
10/06/2022 – venerdì con orario di uscita 13,30 – 14,00 per 
“conclusione“ di fine anno dalle ore 18,30 in poi (in caso di 
pioggia, la recita verrà spostata a venerdì 17 allo stesso orario)
30/06/2022 -  giovedì ultimo giorno di scuola con uscita 12,00 – 
12,30

SOSPENSIONI  DELLE  ATTIVITA'

01/11/2021 – lunedì festa Tutti i Santi
08/12/2021 – martedì festa Immacolata Concezione
24/12/2021 – venerdì vacanze natalizie fino a giovedì 6/1/2022 
14/04/2022 – giovedì vacanze pasquali fino a martedì
                      19/04/2022 compresi
25/04/2022 – lunedì festa della Liberazione
01/05/2022 – domenica festa del Lavoro
02/06/2022 – giovedì festa della Repubblica
La scuola si riserva, se necessario, di apportare variazioni 
comunicandole all’utenza.
Prato, 28 giugno 2021

ORARIO

o ingresso  ore 8,30  - 9,00

o uscita: 12,00 - 12,30
o             13,30 - 14,00
o             15,30 - 16,00

Pre scuola     7,45 -   8,30
Post scuola 16,00 - 17,00

                                       

A. S. 2019/2020

CARTA DEI SERVIZI
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        ISTITUTO  FIGLIE  DI  SAN  FRANCESCO
SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA 

“MADONNA DELL’ULIVO”
Via Ridolfo del Ghirlandaio, 5 – 59100 PRATO   -   

tel.  0574 – 590243- e-mail ulivomat@libero.it
C. M.  PO1A015001 - P.I. e C.F. 00143460509

Sito  www.istitutofigliedisanfrancesco.org

PREMESSA

La nostra scuola dell’infanzia si propone come luogo 
di incontro, di partecipazione e di cooperazione con 
le famiglie, come spazio di impegno educativo per la 
comunità e come risorsa professionale specifica per 
assicurare a coloro che la frequentano la massima 
promozione possibile di tutte le capacità personali, 
promozione che si configura come diritto soggettivo 
di ogni bambino.



MATERIALE  DA  PORTARE

Sacchetto con il nome del bambino scritto 
in evidenza nel quale mettere:

1. vestiti  di  ricambio  a  seconda 
della stagione;

2. calzini,  maglietta  intima  e 
mutandine;

Zainetto  completo  di  tutto  il  necessario 
per il  pranzo (piatto piano, piatto fondo, 
cucchiaio,  cucchiaino,  forchetta, 
bicchiere,  bavaglino  e  sacchetto 
biodegradabile  dove  riporre  le  stoviglie 
sporche).
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