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            La nostra Scuola dell’Infanzia offre la sua specifica collaborazione ai genitori per 
l’educazione dei bambini dai tre ai sei anni, ispirandosi alle indicazioni per il Curricolo delle Scuole 
dell'Infanzia e ai principi della religione cattolica, come indicato al comma a, dell’art. 2 dello Statuto.  
Inoltre, la nostra Scuola è autorizzata ad accogliere i bambini dal compimento dei due anni, 
predisponendo la/le Sezione/i Primavera con un massimo di 10 bambini per sezione, secondo 
l’accordo quadro Regionale 2013. 
 

I valori a cui si 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”, attivo e protagonista del suo percorso di crescita. Il bambino non è da considerarsi un 
contenitore da riempire, ma si intende favorire il suo apprendimento, partendo dall’esperienza e 
accompagnandolo al piacere di stupirsi, immerso in ambienti capaci di cogliere, stimolare e 
promuovere i molteplici linguaggi. Gli ambienti della scuola diventano luoghi per favorire gli incontri, 
le sperimentazioni e le ricerche del bambino in contesti e con materiali stimolanti. 

 
                                     Inizio dell’attività didattica: lunedì 12 settembre 2022. 
Il nostro servizio segue il calendario scolastico Regionale, in cui è prevista la  sospensione dell’attività 
didattica nei seguenti giorni di festività obbligatorie e ponti:  

31 ottobre e 1° novembre, ponte e solennità di tutti i Santi 
8, 9 e 10 dicembre, Immacolata Concezione e ponte 
Dal 24 al 7 gennaio, vacanze del S. Natale 
Dal 20 al 22 febbraio, carnevale e Mercoledì delle Ceneri 
Dal 6 al 10 aprile, vacanze della S. Pasqua 
24 e 25 aprile, ponte e anniversario della Liberazione 
1° maggio, festa del Lavoro 
2 e 3 giugno, festa Nazionale della Repubblica e ponte 

Fine dell’attività didattica: venerdì 30 giugno 2023 con uscita alle ore 13 con pranzo compreso. 
 
                           Viene adottato il seguente orario di accoglienza ed uscita dei bambini: 
 accoglienza dalle ore 8:00 alle ore 9:00   

                               (con la possibilità di richiedere il servizio di anticipo alle ore 7:30*) 
 prima uscita dalle ore 12:45 alle ore 13:00 
 seconda uscita  dalle ore 15:30 alle ore 15:45   

                               (con la possibilità di richiedere il servizio di posticipo fino alle ore 17:00*) 
* I genitori che ne avessero necessità potranno usufruire del servizio di accoglienza anticipata dalle 
ore 7:30 e di uscita posticipata fino alle ore 17:00. Per questo servizio la scuola richiede il 
pagamento di una quota mensile che dovrà essere pagata con la retta di frequenza. 
Per necessità occasionali di anticipo o posticipo di orario, è possibile usufruire di buoni giornalieri.  
 
                              Sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Sezione Primavera, la richiesta di 
iscrizione deve avvenire con le seguenti due modalità: 
1. Consegna del modello cartaceo ‘Domanda di iscrizione a.s. 2022/2023’  compilato e sottoscritto; 

I valori   

Calendario 

Iscrizione 

Orario 
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Rette di frequenza 

2. Inserimento dei dati sul ns. sito www.maternaquinto.it nella sezione ‘Domanda di iscrizione on-
line’. Successivamente all’accoglimento della Domanda, per confermare l’avvenuta iscrizione, la 
famiglia potrà versare la quota annuale di iscrizione di € 100,00 con bonifico bancario al ns. codice 
iban IT37V0880760870000000114040. 
Alle famiglie con due o più fratelli frequentanti contemporaneamente viene applicata la riduzione 

di € 20,00 per iscrizione. 
 

 
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA  la retta mensile è di € 160,00 comprensiva dei pasti e delle attività 
extracurriculari di musica, attività motoria e laboratorio di inglese.  
Alle famiglie con due o più fratelli frequentanti contemporaneamente la Scuola dell’Infanzia viene 
concessa la riduzione di € 20,00 mensili per ciascun bambino. 
Gli eventuali costi aggiuntivi per i servizi di anticipo orario di accoglienza e/o di posticipo orario di 
uscita sono da pagare unitamente alla retta mensile: + € 30 solo anticipo; + € 30 solo posticipo; + € 
50 se anticipo e posticipo. 
 

Per la SEZIONE PRIMAVERA la retta mensile è calcolata in proporzione ai giorni di frequenza 
settimanale: € 275 per 5 gg; € 220 per 4 gg; € 180 per 3 gg; € 140 per 2 gg; comprensiva dei pasti e 
dei pannolini. Non sono previste riduzioni per la Sezione Primavera. 
 

Gli eventuali costi aggiuntivi per i servizi di anticipo orario di accoglienza e/o di posticipo orario di 
uscita sono da pagare unitamente alla retta mensile: + € 30 solo anticipo; + € 30 solo posticipo; + € 
50 se anticipo e posticipo. 
La Retta della Sezione Primavera rientra nel Bonus nido erogato dall’INPS. Le scuole ricevono dalla 
Regione Veneto il provvedimento di autorizzazione annuale, orientativamente ai primi giorni di 
novembre 2022; in seguito alla ricezione del nuovo numero di autorizzazione (diverso da quello 
dell’anno precedente),  invieremo alle famiglie interessate tale numero e tutta la documentazione 
necessaria; nello specifico la ricevuta delle rette verrà rilasciata trimestralmente. 
 

Le rette vanno versate anticipatamente, entro i primi 10 giorni del mese, per tutti i mesi di frequenza,  
da settembre a giugno compresi, con bonifico bancario codice IBAN IT37V0880760870000000114040 
intestato a Scuola Materna “Monumento ai Caduti” di Quinto Vicentino, in essere presso la BCC di 
Verona e Vicenza, filiale di Quinto Vicentino. 
La retta si paga ogni mese, indipendentemente da assenze (per malattia o vacanza o altro) e da 
giorni di chiusura del servizio previsti dal calendario scolastico o imprevisti per forze maggiori. 
Solamente per il secondo mese di assenza ininterrotta va versata la retta minima di € 80,00 per la 
Scuola dell’Infanzia e di € 140,00 per la Sezione Primavera. 
In caso di assenza per un lungo periodo, la conservazione del posto sarà garantita solo dal 
pagamento regolare della quota minima di cui sopra.  
In caso di ritiro dalla scuola, dovrà essere data comunicazione scritta e l’esonero dal pagamento 
della retta decorrerà dal mese successivo alla data della comunicazione del ritiro. In ogni caso, 
saranno dovute le rette mensili per ritiri che dovessero avvenire successivamente al 30 aprile.    
Eventuali accordi diversi dovranno essere pattuiti con la Direzione della Scuola.  
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Abbigliamento del bambino 

                                                               Il rispetto di degli orari di ingresso e di uscita 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.  
I genitori che decidono di iscrivere il proprio bambino, si impegnino a farlo frequentare con 
regolarità. Il bambino può frequentare la scuola solo se è in normale stato di salute. 
 
 
                            Per le assenze improvvise, avvisare entro le ore 9:00 del giorno stesso. In caso di 
assenza per malattia il bambino verrà riammesso solo con autocertificazione dei genitori (scaricabile 
dal nostro sito) dell’avvenuta guarigione. In caso di assenza dalla scuola per altri motivi (esempio 
per una vacanza) si deve avvisare preventivamente le insegnanti del periodo di assenza. 
 
 
                                                                                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.  
 
 
                                           Lo spuntino, il pranzo, e la merenda avvengono secondo uno specifico menù 
approvato dalle competenti autorità sanitarie, esposto nella bacheca scolastica e pubblicato nel sito. 
Se non ci sono esigenze particolari è opportuno che il bambino mangi, o quantomeno assaggi, tutto 
ciò che il menù propone. Qualora si necessitasse di una dieta personale, si deve avvisare la Scuola. 
Per la salute del bambino, si raccomanda che abbia consumato la colazione prima arrivare a scuola 
e non porti con sé merende e bevande. 
 
 
                                                                    I genitori saranno invitati periodicamente a partecipare ad 
incontri collettivi o individuali,  durante i quali saranno informati sull’andamento dell’attività 
educativa e sulla maturazione dei singoli bambini. I genitori inoltre saranno convocati per l’elezione 
dei rappresentanti e per le assemblee generali, in quanto Soci dell’Ente della Scuola materna. Altre 
occasioni di incontro saranno per iniziative promosse in occasione di feste o ricorrenze. 
 
 
                                  La Segreteria della Scuola è a disposizione dalle ore 8:30 alle 12:00, il martedì e 
il mercoledì. Per eventuali ulteriori esigenze, su appuntamento. 
I contatti sono i seguenti: numero telefono fisso 0444/350616; numero cellulare 3713498384;  
e.mail  info@maternaquinto.it  
 

Altre informazioni e tutti i documenti sono reperibili dal nostro sito www.maternaquinto.it  

 

 

Modalità di frequenza 

Alimentazione 

Incontri scuola-famiglia 

Segreteria 

Assenze 


