
 

 

 

REGOLAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola dell'Infanzia 

“Villaggi Rivetti” 

Via Libertà, 13 - Vigliano Biellese (BI) 

Telefono 015.510670  - 349 846 37 86 

Email scuolainfanzia.vigliano@salesianipiemonte.it 

  



 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
La scuola informa i genitori attraverso l’illustrazione del P.O.F. e del regolamento scolastico attraverso 

lettere circolari, avvisi affissi in bacheca e/o inviati via WhatsApp. Si organizza colloqui individuali che 

avverranno ad inizio anno (con i nuovi iscritti), in date proposte dagli Insegnanti e/o su richiesta dei 

singoli genitori. 

Sono previste assemblee: 

 a settembre (per la presentazione dell'anno scolastico e l'elezione dei rappresentanti di 

sezione); 

 in dicembre (per la formazione genitori);  

 a marzo (per una verifica intermedia); 

 a giugno (per una verifica finale). 

ACCOGLIENZA 
Allo scopo di consentire ai bambini un sereno ingresso nel nuovo ambiente scolastico, è prevista una 

fase iniziale di accoglienza e d’inserimento rivolta ai bambini di tre anni  (o anticipatari come previsto 

dall'art.2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89) con l'attuazione di un progetto specifico.  

CRITERI DI AMMISSIONE 
1. I bambini che compiono i tre anni entro il 31 gennaio potrebbero iniziare la frequenza a partire 

da settembre; 

2. I bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile potrebbero iniziare la frequenza a partire da 

gennaio; 

FORMAZIONE SEZIONI 
Durante la formazione delle sezioni, i criteri seguiti sono i seguenti elencati in ordine prioritario: 

1. Formazioni di sezioni con un equa spartizione di casi particolari. 

2. Favorire la formazione di sezioni equilibrate per numero ed età. 

3. Formazione di sezioni il più possibile omogenee per quanto riguarda il numero di maschi e 

femmine. 

4. In presenza di uno o più bambini certificati si procederà̀ ad un’equa distribuzione secondo le 

procedure previste dalla legge 104. 

SEGRETERIA 
L'ufficio di Segreteria, ubicato presso la Scuola, è aperto al pubblico seguendo l’orario affisso in bacheca. 

CALENDARIO SCOLASTICO 
La scuola segue il calendario scolastico regionale, approvato dal Collegio Docenti. 



Lo stesso Collegio Docenti apporterà, sulla base dell’autonomia scolastica e delle esigenze organizzative, 

possibili variazioni dove ritenuto necessario. 

ORARIO SCOLASTICO  
7.30 – 9.15: ingresso 

15.30 – 18.00: uscita  

Mattino 

Dalle h 7.30 alle h 8.30 pre scuola 

Dalle h 8.30 alle h 9.15 tempo di accoglienza  

Dalle h 9.15 alle h 9.30 presenze, giochi di gruppo, preghiera 

Dalle h 9.30 alle h 11.15 attività specifiche di ricerca – azione sperimentazione per gruppi eterogenei in 

sezione, per gruppi omogenei in laboratori, nell’ambito dei vari campi di esperienza:  

 il sé e l'altro  

 il corpo il movimento e la salute  

 i linguaggi, la creatività, l’espressione 

 i discorsi e le parole  

 la conoscenza del mondo 

Dalle h 11.00 alle 11.15 uscita (per chi esce prima di pranzo solo in CASI ECCEZIONALI) 

Dalle h 11.20 alle h 12.15 pranzo  

Pomeriggio  

Dalle h 12.15 alle h 13 giochi liberi e di gruppo 

Dalle h 13.00 alle 13.30 uscita per orario minimo 

Dalle h 13.30 alle 14 rilassamento (4-5 anni) 

Dalle h 13.00 alle h 15.00 riposino per i piccoli  

Dalle h 14.00 alle h 15.00 vari laboratori  

Dalle h 15.30 alle h 16 uscita per orario medio 

Dalle h 16.00 alle h 18.00 merenda attività ricreative e ludiche - doposcuola 

La nostra scuola si propone di favorire graduali tappe di apprendimento e la formazione della 

personalità del/la bambino/a attraverso attività di sezione, di intersezione, di laboratori, seguendo una 

programmazione educativo-didattica conforme alle indicazioni ministeriali, nello stile salesiano. 

LA SCUOLA CHIEDE: 
 Il rispetto dell’orario  

 La frequenza continua per non disturbare il normale svolgimento dell’attività scolastica. 

 Il dialogo con l’insegnante quando si manifestassero gravi crisi di adattamento 

 Per i nuovi iscritti: il rispetto delle fasi per il graduale inserimento nella scuola.   



MODALITA ENTRATA 
È indispensabile che i bambini vengano portati a scuola entro le ore 9,15 in modo da consentire il 

regolare avvio delle attività di sezione. 

Ogni ritardo o assenza deve comunicata al numero della scuola tramite whatsapp entro le ore 9,15. 

MODALITA' USCITA- DELEGHE 
Gli alunni della scuola dell’infanzia devono essere prelevati ogni giorno dai genitori o da persona adulta 

delegata all’inizio dell’anno scolastico dai genitori stessi. Non si potrà accogliere la richiesta dei genitori 

di affidare il bambino a persona minore d’età poiché questo non è consentito dalla normativa scolastica. 

SERVIZIO MENSA 
La nostra scuola offre un servizio mensa interno che segue il manuale di procedura di buona prassi 

igienica come previsto dal regolamento della Comunità europea, i menù sono stagionali 

(primavera/estate – autunno/inverno) e approvati e vidimati dall’Asl di Biella.  

In caso di intolleranze o allergie alimentari è necessario attenersi alle modalità stabilite dall’ASL ed è 

necessario richiedere un menù speciale. 

Precisiamo che questi sono solo alcuni punti, l’intero documento dell’ASL è in visione presso la bacheca 

della scuola materna. 

La presentazione di diete speciali deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, seguendo 

le modalità previste dall’ASL. 

COSTI 
 Quota d’iscrizione € 40,00 

 Contributo mensile di frequenza € 95,00** 

 Buoni mensa € 5,00 cadauno 

 Servizi extra:  

 Pre scuola € 15,00 

 Dopo scuola € 50,00 

 Pre + dopo scuola € 60,00 

Il pagamento della retta + servizi extra va effettuato entro i primi 10 giorni del mese 

**si ricorda che è obbligatorio versare la quota mensile di € 95,00 per 10 mensilità. 

Eventuali rimborsi per assenze prolungate, oltre i 10 gg scolastici consecutivi nello stesso mese, saranno 

concordati con la direzione.  

In caso di fratelli la scuola effettuerà una riduzione. 

Il servizio occasionale di PRE o DOPOSCUOLA vanno pagati subito, di volta in volta (solo pre scuola € 

4,00 / solo doposcuola € 6,00). 

 



MODALITA' DI PAGAMENTO 
 BONIFICO BANCARIO su conto:  

IBAN per il bonifico: IT98V0306909606100000124249 

intestato a ISTITUTO SAN CASSIANO specificando il nome del bambino e il mese di competenza. 

 oppure contanti o assegni o Bancomat/Carta di credito presso ufficio amministrativo. 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Villaggi avrà luogo nei tempi e nelle modalità pubblicizzate tramite 

comunicazione affissa nell’atrio della Scuola. 

L’iscrizione è completata presso la segreteria al momento della consegna dei documenti richiesti 

all’utente e al versamento della quota di iscrizione. 

L’iscrizione negli anni successivi avviene tramite il versamento della quota di iscrizione. 

MODALITA' DI RITIRO 
Il ritiro avverrà solo a seguito di un colloquio con il Direttore e dopo aver compilato un apposito modulo 

in amministrazione.  

In caso di ritiro si è tenuti al versamento della quota mensile per intero. 

CONSIGLI UTILI 
Per assicurarsi un reale raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici della Scuola dell’Infanzia, le 

insegnanti chiedono collaborazione ai genitori per rendere il più possibile autonomi i propri figli.  

E' quindi consigliabile: 

 Abituarli a mangiare da soli e ad accettare qualsiasi alimento venga proposto. 

 Abituarli a vestirsi e svestirsi da soli, ad andare in bagno al momento del bisogno. Si consiglia di 

fare indossare abiti comodi ed idonei al parco giochi (ad es.: tute, pantaloni con elastico...) 

evitando indumenti con bretelle, bottoni, cinture. 

 Abituarli a soffiarsi il naso quando serve. 

 Evitare di far portare a scuola giochi e dolci. (A questo proposito si ricorda che è assolutamente 

vietato portare a scuola torte o dolci preparati in casa). 

 

 

 


