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"Aiutami a fare da solo"

Colloqui con le insegnanti
 Le insegnanti sono a disposizione per i
colloqui nei giorni e tempi stabiliti.
 Chi intende comunicare con
l’insegnante in orario scolastico deve
rivolgersi alla Direzione

Somministrazione di medicinali 
 Qualora i genitori avessero necessità
di somministrare dei medicinali
durante l’orario scolastico possono
richiedere tale servizio solo previo
colloquio con la Direttrice e la
compilazione dell’apposito modulo. 

 I genitori e tutti coloro che
entrano in contatto con
l’ambiente educativo della
Casa dei Bambini sono invitati
a favorire il clima di silenzio
che la caratterizza, a
rispettare l’attività e
l’autonomia del bambino
accogliendo il suo grido che è
volontà di crescita: Aiutami a
fare da solo! 

Inoltre ricordiamo che in
giardino i bambini sono sotto
la responsabilità, custodia e
sorveglianza di coloro ai quali
sono consegnati.

       Raccomandazioni
 

 



certificato delle vaccinazioni rilasciato
dall’Ufficio di Igiene e Sanità;
 la tassa di iscrizione. 

Iscrizione
 L’iscrizione è annuale e non dà diritto di

ammissione negli anni successivi.
Possono essere iscritti i bambini che

abbiano compiuto, o compiranno entro il
31 gennaio dell’anno successivo, il terzo

anno di età. 
 Sono previsti a gennaio inserimenti di
bimbi che compiranno tre anni entro il

30 aprile.
 La tassa di iscrizione versata 

non viene restituita. 
 

Modalità di iscrizione
 Scaricare dal sito della scuola il modulo
di iscrizione da presentare compilato 

in ogni sua parte. 
 Ad esso vanno allegati:

 
Formazione delle classi

 Le classi sono ugualmente numerose,
secondo le norme di legge.; sono

eterogenee in esse infatti sono presenti
bimbi e bimbe di 3, 4, 5 anni equamente

distribuiti. 
 

Assenze
 Le assenze devono essere giustificate

alla Direttrice o all’insegnante. 
Interuzione della frequenza: la disdetta
del posto dovrà essere comunicata per

iscritto. 
La quota della restante retta verrà

concordata con la
Direzione/Amministrazione

 

 Orari di apertura 
 

 La Casa dei Bambini è aperta 
dal lunedì al venerdì nell’orario seguente: 

 entrata: 8.15 - 9.30 
 uscita: 15.30 - 16.30 

oppure 14.00 
 Per quanti pranzano a casa,

 l’uscita è alle 11.45.
 

 L’attività didattica inizia nel mese di
settembre e si conclude nel mese di

giugno. 
 

 In linea di massima, la frequenza è
regolata dal calendario emanato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

 
 All’uscita i bambini verranno consegnati
ai genitori o a persone la cui identità sarà

specificata all’inizio dell’anno. 
L’eventuale cambio di persona dovrà

essere segnalato alla direzione e questo
mai telefonicamente. 

 

 Modalità di contribuzione
 La Casa dei Bambini “M. Virgillito” 

non ha fini di lucro e offre la propria 
proposta educativa a tutti.

 Il contributo mensile viene aggiornato
all’inizio dell’anno scolastico e dovrà

essere 
versato interamente anche qualora il

bambino non frequentasse. 
 Il versamento, da farsi trimestralmente o
annualmente, tramite bonifico bancario. 

 
Refezione

 La Casa dei Bambini provvede il pranzo
completo per tutti i bambini.,si attiene

alla tabella dietetica di Milano
Ristorazione. 

 Il pranzo è cucinato in sede. 
 
 


