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Art. 1 

Premessa 

Il presente regolamento ha il fine di armonizzare e convogliare tutte le attività didattiche ed educative, 

i momenti e gli aspetti della vita scolastica che concorrono a promuovere la formazione dell’uomo e 

del cittadino. 

L’interiorizzazione delle regole, presupposto indispensabile al perseguimento di tale fine, può 

avvenire solo con una fattiva e consapevole collaborazione scuola-famiglia, nel rispetto dei reciproci 

ruoli. 

Art. 2 

Requisiti per 

l’iscrizione 

Per l’iscrizione è necessario: 

 compilare e firmare il modulo d’iscrizione, 

 portare 2 fototessere per la prima iscrizione, 

 portare 1 fotocopia del codice fiscale e del libretto vaccinazioni per la prima 

iscrizione, 

 portare la fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori e delle persone 

preposte al ritiro del bambino (secondo le indicazioni del modulo di delega allegato). 

Art. 3 

Frequenza 
I genitori che iscrivono i loro figli alla Scuola Primaria si assumono l’obbligo di assicurare la loro 

regolare frequenza, osservando l’orario giornaliero.  
 

 Orario entrata: 8.00 – 8.30 (pre-accoglienza 7.45)  

 Orario uscita: 16.00 
 

N.B.  Per eventuali ingressi posticipati (dopo le 8.30) o uscite anticipate (prima delle 16.00) si 

richiede la compilazione dell’apposito modulo a disposizione in portineria. 

In caso di ingressi posticipati o di uscite anticipate in giorni fissi per eventuali terapie, bisogna 

presentare in segreteria il modulo dei centri riabilitativi o compilare quello della scuola da richiedere 

presso la portineria. Tale modulo deve essere utilizzato anche in caso di variazioni dell’orario per 

altri motivi (incontri di catechesi, attività sportive o altro). 

In caso di uscita del bambino con i genitori di altri alunni, è necessario che i nominativi di questi 

genitori siano presenti nell’elenco delle persone delegate sull’apposito modulo. 
 

Per assenze superiori ai 5 giorni (compresi sabato e domenica) deve essere presentato il certificato 

medico per la riammissione. 

Art. 4 

Iscrizione e Rette 
Quota d’iscrizione: Euro 150,00  

(acconto 75,00 € entro il 31 gennaio e saldo entro il 10 maggio e non oltre!) 
 

Al momento del rinnovo dell’iscrizione, qualora ci sia una posizione debitoria dell’alunno, la Scuola 

concorderà con la famiglia la modalità di pagamento delle rette ancora da saldare. 
 

Il pagamento della quota conferma l’avvenuta iscrizione del bambino e la scuola si impegna a 

riservare il posto all’alunno. In caso di richiesta di trasferimento presso un’altra scuola, tale quota 

non verrà restituita. 
 

La quota prevista per la frequenza degli alunni iscritti alla nostra scuola è annuale (€ 1.440,00); il 

pagamento può essere effettuato anche con rate mensili di € 160,00. Nel caso si scelga la modalità di 

pagamento mensile, la retta deve essere corrisposta entro la prima settimana del mese in corso. 
 

Modalità di pagamento 

Sono previste tre modalità di pagamento:  

 POS 

 Assegno INTESTATO a: Istituto delle Terziarie Francescane Alcantarine 

 Bonifico Bancario: IBAN IT 04H0306976166100000003947 
 

Eventuali assenze non comportano riduzioni della retta mensile. 
 

In caso di più fratelli iscritti è prevista una riduzione di € 50,00 sulla retta mensile per il secondo e 

gli eventuali altri fratelli. 

Art. 5 

Materiale scolastico 
Ogni bambino dovrà indossare la divisa scolastica da acquistare secondo le indicazioni fornite dalla 

Scuola e da contrassegnare obbligatoriamente con nome e cognome. 

I libri di testo sono forniti gratuitamente dal Ministero.  

Eventuali quaderni operativi scelti dai docenti saranno a carico della famiglia. 
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Art. 6 

Refezione  La Scuola offre per la refezione un servizio di catering con menù quadrisettimanale e stagionale. Il 

costo del pranzo non è compreso nella retta mensile. La modalità di prenotazione del pasto sarà 

indicata dalla Segreteria prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

Art. 7 

Insegnante di 

sostegno 

Le spese dell’insegnante di sostegno, qualora ne fosse necessario l’inserimento, non sono comprese 

nella retta. 

Art. 8 

Consulenza 

psicologica 

 

La scuola si riserva la possibilità di attivare una consulenza psicologica là dove si manifesti una 

necessità, per elaborare strategie didattiche ed educative volte al miglioramento del clima di classe, 

al fine di promuovere un efficace processo di apprendimento. 

Art. 9 

Polizza assicurativa 
La scuola garantisce la regolare copertura assicurativa a tutti gli alunni. 

Art. 10 

Somministrazione 

farmaci 

In caso di necessità deve essere un genitore o chi ne fa le veci a somministrare eventuali farmaci 

durante l’orario scolastico. In caso di impossibilità si può richiedere in portineria il modulo per la 

delega alla somministrazione, allegando la prescrizione medica. 

Art. 11 

Oggetti vietati 
È assolutamente vietato portare a scuola cellulari, giocattoli, apparecchi elettronici o altri oggetti 

che provengano dalla propria abitazione. 


