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CONOSCERE PER SCEGLIERE 
 

La Scuola dell'Infanzia “Scuola Materna San Giuseppe” è 
un'istituzione scolastica paritaria, gestita dalla Parrocchia S.S. 
Pietro e Paolo di Santena.  
La direzione della Scuola è affidata all'Istituto delle Suore di 
Sant'Anna, fondato dai marchesi Carlo Tancredi e Giulia di 
Barolo, per l’educazione, istruzione e formazione dei bambini e dei 
giovani. 
Le suore sono collocate all’interno della Scuola e attraverso “la 
pedagogia del cuore”, in collaborazione con i laici, realizzano la 
missione educativa, convinte che “da una educazione iniziale 
molto curata nasceranno vantaggi immensi e tali da abbracciare 
anche tutti gli aspetti più importanti del benessere pubblico”.  
(Carlo Tancredi) 
 

 
FINALITA’ e  FUNZIONAMENTO: 
La Scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 
tre ed i cinque anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre 
2018 (nati dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015). 
 

Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età 
entro il 30 aprile 2019. 
Per l’accettazione dei bambini anticipatari, devono verificarsi due 
condizioni:  
- che sia stata data la precedenza di ammissione ai bambini nati 
entro il 31 dicembre 2015; 
- che vi siano posti disponibili nella scuola. 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre 
anni di età successivamente al 30 aprile 2019. 
 

La domanda di iscrizione, presentata da uno dei genitori, ovvero 
dall’affidatario, tutore o curatore, implica l’accettazione del pre-
sente regolamento, in merito alle proposte educative e le norme 



organizzativo-disciplinari, e tutte le norme di Legge vigenti, 
comprese quelle in materia igienico-sanitaria. 
 

Per l’anno scolastico 2018-19, le domande di iscrizione si 
accetteranno dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018. La Direzione 
procederà all’esame delle stesse. 
 

Il modulo “domanda di iscrizione” e “l’autorizzazione all’uso dei 
dati personali” devono essere compilati in ogni loro parte e 
rivestono valore di “autocertificazione” per le notizie in essi 
contenute. 
 

A conferma dell’iscrizione le famiglie sono tenute al pagamento 
della quota annua di euro 50,00 (comprensiva della quota 
assicurativa) da versare entro 15 giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie. La quota NON è rimborsabile. 
 
 
CRITERI PER L'AMMISSIONE: 
La graduatoria di ammissione sarà stilata in base al seguente 
ordine di priorità: 
1. Bambini già iscritti e che hanno frequentato la Scuola stessa. 
2. Bambini provenienti da famiglie con figli portatori di handicap. 
3. Bambini provenienti da famiglie con genitore malato o in stato 

di invalidità. 
4. Bambini provenienti da famiglie seguite dai servizi sociali. 
5. Bambini con madre/padre vedova/o, nubile/celibe, separati o 

divorziati. 
6. Bambini provenienti da famiglie i cui genitori svolgono attività 

con orari particolarmente disagevoli. 
7. Bambini provenienti da famiglie con entrambi i genitori 

disoccupati  
8. Bambini con fratelli/sorelle frequentanti la stessa Scuola. 

 

Per l'anno scolastico 2018-19 saranno disponibili per nuove 
iscrizioni nr. 45 posti. 
La Scuola si riserva il diritto di valutare eventuali necessità. 



LA FREQUENZA: 

 

Le varie attività della scuola sono programmate all’interno di un 
“Progetto educativo” che si realizza lungo un “percorso”. 
La regolare frequenza consente al bambino di progredire lungo il 
“percorso” tracciato. Per questo è raccomandata a tutti la regolare 
frequenza, salvo giustificati motivi. 
Si pregano i genitori di avvisare telefonicamente quando il 
bambino resta assente. Dopo un mese di assenza ingiustificata 
l’alunno non ha più diritto al posto e verrà occupato da un altro in 
lista d’attesa. 
Il bambino è accompagnato e ritirato normalmente dai genitori o 
altra persona indicata dagli stessi, con apposito modulo. Dal 
momento in cui il bambino è raggiunto - per l'uscita - dai genitori o 
facenti funzione, la scuola declina ogni responsabilità sullo stesso. 
 
Rette di frequenza: la retta è dovuta per ciascun iscritto per 
l’intero anno scolastico e potrà essere dilazionata in 10 rate 
mensili da versare entro il giorno 05 del mese, indipenden-
temente dalla frequenza. 
Per l’anno scolastico 2017-18, tenendo conto della Convenzione 
stipulata con il Comune di Santena, e sulla base delle previsioni di 
contribuzione del MIUR e Regione Piemonte, la tariffa ordinaria è 
fissata in 620,00 euro annui (62,00 mensili). 
  
 

Le famiglie che intendono richiedere l'applicazione di tariffe 
ridotte, come dalla tabella seguente, devono presentare ido-
nea documentazione ISEE in corso di validità, unitamente alla 
domanda di iscrizione: 
- tariffa ridotta 500,00 euro (50,00 mensili): ISEE compreso tra 
euro 18.000,00 e 25.000,00 
- tariffa ridotta 350,00 euro (35,00 mensili): ISEE compreso tra 
euro 10.632,94 e 18.000,00 
- tariffa ridotta 120,00 euro (12,00 mensili): ISEE inferiore a euro 
10.632,94 
 



In caso di sensibili diminuzioni di contributi da parte di MIUR e/o 
Regione Piemonte, o fatti gestionali rilevanti, le tariffe sopra 
indicate, potranno variare, fino ad un massimo di 20,00 euro al 
mese per bambino, previa comunicazione alle famiglie.  
 
Materiale didattico:  
Per l’omogeneità e la contemporanea disponibilità, si richiede alle 
famiglie di versare la somma annua di 30.00 euro per i bambini 
di 3 anni e anticipatari, 40.00 euro per i bambini di 4 e 5 anni, 
quale rimborso dei costi sostenuti.  
   
Buono pasto: 
Il costo è di 4,95 euro con una riduzione a 3,70 euro per il 
secondo figlio. Il prezzo potrebbe subire variazioni in corso d’anno, 
previa comunicazione alle famiglie. 
 
Detrazioni fiscali: 
le famiglie potranno godere delle detrazioni fiscali per le spese 
scolastiche dei propri figli, nei limiti previsti dalla Legge. Gli 
interessati richiederanno idonea dichiarazione alla Segreteria 
amministrativa della Scuola. 
 
Assicurazione: La Scuola Materna San Giuseppe è assicurata 
presso la  “Cattolica Assicurazioni” contro infortuni che possano 
verificarsi nello svolgimento delle attività scolastiche secondo 
quanto previsto dagli art. 10-11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124. 
Copia della polizza di assicurazione è in visione presso la 
segreteria della Scuola, a richiesta degli interessati. 
 

 
 

 



AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. PSICOMOTRICITÀ:  
Obiettivo: L’individuo non è inteso come un insieme di parti 
separate e scollegate tra loro ma come un insieme di elementi 
(psiche, corpo, affettività …) che possono crescere e svilupparsi in 
armonia. 
Destinatari: i bambini di tutte le sezioni e di tutte le età. 
Tempi: da ottobre a maggio, una volta a settimana. 
Quota annua: 60,00 euro da versare entro il 30.11.2018. 

 

 
 
 

 

 

2. LINGUA INGLESE:  
Obiettivo: riflettere sulla lingua, confrontare lingue diverse, 
riconoscere, apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica. 
Destinatari: bambini di quattro e cinque anni. 
Tempi:  
- bambini di quattro anni, da febbraio a maggio, una volta la 

settimana. Quota annua: 30,00 euro da versare entro il 31.01.19. 
- bambini di cinque anni, da ottobre a maggio, una volta la 
settimana. Quota annua: 60,00 euro da versare entro il 30.11.18. 
 
 
3. ALTRE ATTIVITA': 
La Scuola potrà attivare altre proposte educativo-didattiche utili 
alla crescita armonica del bambino. 



POCHE REGOLE PER VIVERE INSIEME, SERENI 
 

 

 
 
CALENDARIO SCOLASTICO: 
L’anno scolastico avrà inizio il 06 settembre 2018, secondo il 
piano di inserimento, e terminerà il 28 giugno 2019, seguirà il 
calendario scolastico regionale.  
La scuola rimarrà aperta in occasione di eventuali ponti 
infrasettimanali, nelle vacanze di Carnevale e fiera. 
 

ORARIO: 
                        PRE-SCUOLA:     dalle 07.30 alle 08.00 
ENTRATA 

                        SCUOLA:   dalle 08.00 alle 09.00 
 
USCITA          SCUOLA:   dalle 16.00 alle 16.15 
   

                       POST-SCUOLA:  dalle 16.00 alle 17.30 
  
Per esigenze particolari, l’uscita può avvenire alle ore 11.30 o alle 
ore 13.30, previo avviso alle insegnanti per la prenotazione del 
pranzo. 
- Quota mensile Pre-scuola:  10.00 euro 
- Quota mensile Pre-post-scuola: 25.00 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SALUTE E IGIENE: 
La salute del bambino è molto importante. Per questo viene a 
scuola quando è in buone condizioni di salute, mentre rimane a 
casa quando sta poco bene.  
In caso di assenza prolungata (oltre 5 giorni) la famiglia dovrà 
rilasciare un’autocertificazione che escluda la presenza di malattie 
infettive. 
Per motivi di sicurezza, le Insegnanti ed il Personale della Scuola 
NON somministrano farmaci ai bambini, salvo specifica richiesta 
dei genitori o degli aventi causa, che se ne assumono la totale 
responsabilità. 
Le famiglie sono tenute a presentare la documentazione 
comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali nei tempi 
e modalità previste dalle leggi vigenti. 
Si raccomanda alle famiglie il regolare controllo (almeno una 
volta alla settimana) dei capelli dei bambini, ed in caso di riscontro 
di pediculosi è necessario eseguire immediatamente il trattamento 
dovuto ed avvisare l'Insegnante. 
 
LA MENSA: 
I pasti consumati insieme ai compagni costituiscono un’esperienza 
di grande valore educativo e sociale per il bambino. 
La tabella dietetica e il menu invernale/estivo sono approvati 
dalla A.S.L. TO5. 
Il servizio mensa è affidato ad una Società di ristorazione 
(Azienda con Sistema Qualità Certificato) e i pasti e le diete 
vengono preparati giornalmente secondo i canoni della cucina 
tradizionale. 
Eventuali esigenze alimentari del bambino (intolleranze, 
allergie), dovranno risultare da idoneo certificato medico. 
Il blocchetto da dieci buoni pasto si acquista direttamente a scuola 
nei seguenti giorni: 
 

- Martedì:  dalle ore 08.30 alle 10.00 
                     dalle ore  16.00 alle 17.30 
- Giovedì:    dalle ore   08.30 alle 10.00   
La scuola rilascia regolare ricevuta per i buoni acquistati. 



 
                                                                                                                                                                               
CIO’ CHE OCCORRE AL BAMBINO/A: 
 
 
 
 
 

 

 8 Fototessera da lasciare all’insegnante 

 Grembiulino: da acquistare a scuola con il colore di ogni 
sezione 

 Pantofole con chiusura a strappo 

 Bavaglino con l’elastico 

 Asciugamano piccolo con fettuccia 

 Sacchettino da acquistare a scuola del colore di ogni sezione 

 Bicchiere infrangibile da tenere nel sacchetto  

 Un piccolo cuscino 

 Coperta (plaid) 

 Lenzuolo con elastico  

 Un sacchetto di stoffa 

 Lasciare nell’armadietto personale del bambino un sacchettino 
con il cambio completo degli indumenti per eventuali necessità. 
 

Tutti gli oggetti portati a scuola devono essere contrassegnati 
con il nome e cognome del bambino/a. 

 

All’inizio dell’anno consegnare all’Insegnante:  

 sapone liquido 

 un pacco di carta igienica 

 una confezione di fazzoletti di carta 

 un pacco di salviette umidificate. 

 
 



 
DATE E APPUNTAMENTI DA RICORDARE: 

 

 Martedì 10 Aprile 2018 - ore 20,45 
 Riunione genitori dei nuovi iscritti per presentazione generale 

 
__________ _________________________________________ 
 
 
__________ _________________________________________ 
 
 
__________ _________________________________________ 
 
 
__________ _________________________________________ 
 
 
__________ _________________________________________ 
 
 
__________ _________________________________________ 

 
 

Benvenuti e buona scuola a tutti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Promemoria per la famiglia di: 
 

 
 
 

_________________________________________________________ 

 

sezione: __________________________ 
 

Maestra: __________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA  MATERNA PARITARIA 
SAN GIUSEPPE 

Via Milite Ignoto, 4 

10026 - SANTENA 
 

Tel. 011 949 2740 
Fax. 011 19323 426 

 

Direzione: 
direzione.scuolasangiuseppe@parrocchiasantena.it 

 

Segreteria amministrativa: 
scuola.sangiuseppe@parrocchiasantena.it 

 

Sito web: 
www.parrocchiasantena.it 
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