SCUOLA D’INFANZIA RUDOLF STEINER
via Clericetti, Milano

REGOLAMENTO
PERCORSO DI ISCRIZIONE
I genitori che scelgono di far frequentare ai propri bambini la nostra scuola dell’infanzia
devono conoscere l’offerta pedagogica e il grado di partecipazione loro richiesto
nell’accudimento del bambino, pertanto, per poter iscrivere il vostro bambino, è
necessario:
1.   partecipare almeno a un open day e fissare un primo colloquio informativo presso la
segreteria promozione (sig.ra Camilla Scotti tel. 0236538515);
2.   fare un incontro con il bambino e con una delle maestre;
3.   una volta ottenuto parere positivo iscrivere il bambino presso la segreteria didattica
e la segreteria amministrativa;
4.   incontrare la propria maestra di classe.
	
  

INGRESSO IN ASILO
Per poter frequentare la scuola dell’infanzia è necessario che i bambini abbiano compiuto i
tre anni di età e che siano autonomi nel mangiare e nel recarsi in bagno: non saranno
ammessi bambini che utilizzino ancora il pannolino.
Gli inserimenti sono organizzati dalla maestra di classe a partire dalla seconda settimana
di scuola (la prima settimana, sino alle h. 13,00, pranzo incluso, è per i bambini dell’anno
precedente). Per l’inserimento si richiedono due settimane di disponibilità da parte della
famiglia di ogni bambino, che non saranno necessariamente utilizzate tutte qualora il
bambino entrasse in classe con facilità.
ORARI
L’ingresso dei bambini, una volta conclusosi l’inserimento, è consentito dalle ore 8,00 (non
prima) sino alle ore 9,00 (non dopo) in modo tale da far vivere al bambino il momento del
gioco libero (molto importante).
Gli orari di uscita previsti sono due: il primo dopo il pranzo, alle h. 13,00 (soprattutto per i
bambini più piccoli) ed il secondo alle h. 15,30.
Entrata ed uscita avverranno attraverso il cancelletto verde che dà sul giardino dell’asilo.
Si richiede la massima puntualità.
RIUNIONI
- Mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 18,00 si terrà la prima riunione di benvenuto per tutti
i genitori dell’asilo;
- verranno comunicate durante l’anno eventuali altre riunioni di classe;
- ogni famiglia effettuerà con la propria maestra almeno un colloquio all’anno.
ASSENZE
Nel caso in cui il bambino rimanesse assente, preghiamo vivamente di avvertire la
maestra tramite la segreteria.
E’ necessario dare subito notizia per via telefonica nel caso di malattia infettiva o
esantematica in corso.

DELEGHE
Qualora il bambino non venisse ritirato dall’asilo dai genitori, nonni o fratelli maggiorenni,
sarà necessaria una delega con allegata la fotocopia di un documento d’identità.
CORREDO PER L’ASILO
- un paio di comode pantofoline antiscivolo, adatte alla stagione;
- due grembiulini colorati (che potrete acquistare in segreteria promozione dalla sig.ra
Camilla);
- un tovagliolo con portatovagliolo;
- un asciugamano piccolo;
- una sacchetta di stoffa con cambio completo adatto alla stagione, salviette umidificate ed
Antizanzare;
- una mantellina ed un paio di stivaletti per la pioggia da lasciare in asilo in una sacchetta
di plastica;
- in caso non si usufruisca del servizio mensa, utilizzare un pentolino di metallo per i cibi
da scaldare (con il nome del bambino);
- un coprimaterassino o lenzuolino, un cuscinetto con federa, una copertina e un sacchetto
grande per portare a casa il materassino da lavare.
IMPORTANTE: TUTTI GLI EFFETTI DEL BAMBINO DEVONO ESSERE
CONTRASSEGNATI CON IL NOME IN MODO PERMANENTE.

