
 1 

SCUOLA MATERNA CON SEZIONE 

PRIMAVERA 
MONUMENTO AI CADUTI 
Ente Morale con natura giuridica di 
diritto privato 
Via Roma 19 – 36050 QUINTO 
VICENTINO (Vi) 
Telefono/fax 0444 356016 – 
Cell. 3713498384 
email: info@maternaquinto.it 

 
Sito: www.maternaquinto.com 
 
 
I VALORI DELLA NOSTRA SCUOLA 
I valori a cui la nostra scuola dà importanza 
,si approcciano alla filosofia delle scuole di 
Reggio Children  e alla pedagogia di Loris 
Malaguzzi che ne è il fondatore. Il valore più 
importante è considerare il BAMBINO AL 
CENTRO ,il bambino attivo e protagonista 
del suo percorso di crescita in quanto il 
bambino stesso non è da considerarsi un 
contenitore da riempire , ma si intende 
favorire l’apprendimento partendo 
dall’esperienza accompagnando i bambini  al 
piacere di stupirsi immersi in  ambienti 
capaci di cogliere, stimolare e promuovere i 
molteplici linguaggi .  Crediamo che il 
bambino abbia in sé “cento linguaggi “,e 
spetta all’adulto ascoltarli , riconoscerli , e 
valorizzarli. 

Ecco perché è pure importante valorizzare 
gli ambienti della scuola ,luoghi per favorire 
gli incontri ,le sperimentazioni e le ricerche 
dei bambini in contesti e con materiali 
stimolanti. 
il calendario 
Questa scuola svolge la propria attività da 
settembre a giugno. 
L’orario della scuola si modula nella seguente 
maniera: 

 Anticipo                 dalle ore 7 : 30 
alle 8 :00 

 accoglienza dei bambini  dalle ore 8.00 
alle ore 9 : 00 

 prima uscita dalle ore 12.45 alle 
ore 13.00 

 seconda uscita  dalle ore 15.30 alle 
ore 15.45 

 posticipo                dalle  ore 15:45  alle 
17:00 

Il rispetto di tali orari è importante per il 
buon funzionamento della scuola e per 
consentire una migliore sorveglianza dei 
bambini. Solo in presenza di serio e 
giustificato motivo, in accordo con la 
direzione, verranno ammesse deroghe agli 
orari stabiliti. 
E’ possibile acquistare dei buoni giornalieri 
per usufruire dei servizi di anticipo o 
posticipo. 
I genitori che decidono di iscrivere il 
proprio bambino, si impegnino a farlo 
frequentare con regolarità. In caso di 
assenza per più di 6 (sei) giorni, il bambino 
verrà riammesso solo con presentazione di 

certificato medico. 
Il bambino può frequentare la scuola solo se 
è in normale stato di salute. 
abbigliamento del bambino 
Gli abiti devono essere pratici, in modo che 
il bambino possa provvedere da solo ai propri 
bisogni; in particolare per i più piccoli si 
evitino tutine intere, pantaloni con tanti 
bottoni, chiusure lampo; è bene che i bambini 
indossino scarpe con lo strappo per 
facilitare la loro autonomia nel toglierle e 
rimetterle. Si raccomanda su ogni indumento 
di scrivere il nome e cognome del bambino. 
Alimentazione 
L’alimentazione dei bambini avviene secondo 
uno specifico menù sottoposto ed approvato 
dalle competenti autorità sanitarie. Qualora 
qualche bambino necessiti di una dieta 
personale, si deve avvisare tempestivamente 
la Scuola. 
Per la salute del bambino, si raccomanda che 
abbia consumato la colazione prima di 
arrivare a scuola e non venga a digiuno, non 
porti con sé merende e bevande. 
incontri scuola – famiglia 
I genitori saranno invitati periodicamente 
dalle insegnanti e dalla Direttrice a 
partecipare ad incontri collettivi o individuali 
on line in anno covid  o in presenza in tempi 
normali i quali saranno informati 
sull’andamento dell’attività educativa e sulla 
maturazione dei singoli bambini. I genitori 
inoltre saranno convocati dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente per l’elezione  
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degli organi collegiali rappresentativi   
e per le assemblee dei soci. 
Altre occasioni sono rappresentate da 
incontri serali con le insegnanti, serate di 
formazione con professionisti ,   

 feste organizzate tra scuola e famiglie e 
ricorrenze particolari. 
A scuola si è formato un gruppo di genitori 
volontari che si riuniscono qualche sabato al 

mese per lavoretti di manutenzioni o simili 
negli spazi della scuola. Tutti sono i ben 
venuti.   .

servizio scuolabus 
 
Per motivi di organizzazione della scuola e nel 
rispetto dei protocolli COVID il servizio del 
pulmino è sospeso. 
 
 Quota annuale di iscrizione     
                               
Scuola Infanzia 
quota d’iscrizione:  €   100,00 
retta base mensile :     € 155,00 
Sezione primavera : 
quota iscrizione       €  100,00 
retta mensile :        € 275,00 
 
NB: Alle famiglie con due o più fratelli 
frequentanti contemporaneamente sono 
confermate le riduzioni già in vigore. 
(riduzione di € 20,00 mensili al fratello della 
scuola dell’infanzia per retta e iscrizione a 
ciascun bambino). 
Si precisa che: 
 la retta mensile di frequenza è sempre 

dovuta, per intero ogni mese, 
indipendentemente da assenze o da 
giorni di vacanza previsti dal calendario 
scolastico. Solamente per il secondo 
mese di assenza ininterrotta va versata 

la retta minima di € 75,00.anche le 
tariffe per il servizio  di anticipo e 
posticipo vanno versate regolarmente 
ogni mese assieme alla retta , per chi ne 
fa richiesta indipendentemente dalle 
modalità di utilizzo dei servizi. 

 in caso di assenza per un lungo periodo, 
la conservazione del posto sarà garantita 
solo dal pagamento regolare della quota 
minima. 

 
 

La retta mensile  va versata  entro i primi 
10 giorni del mese, per tutti i mesi di 
frequenza, da settembre e giugno 
compresi, con le   seguenti modalità: 
 versamento o bonifico bancario sul c/c n. 

5114040-cod. ABI 08807- cod. CAB 
60870, 

 C.IBANIT37 V088 0760 8700 0000 
0114 040 
intestato a “Scuola Materna Monumento 
ai Caduti” di Quinto Vicentino, in essere 
presso la Banca San Giorgio Quinto Valle 
Agno, filiale di Quinto Vicentino. 
 

I suddetti versamenti tramite banca 
potranno essere eseguiti presso una qualsiasi 
filiale delle banche di cui sopra o tramite 
bonifico bancario anche tramite altre 
banche. Chi lo desiderasse, può contattare la 
segreteria della Scuola per la 
predisposizione di ordini di pagamento 
bancario continuativi. 
 

 


