
REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 2017/2018

Premessa

La scuola paritaria “ PINK & BLUE” si impegna ad assicurare un ambiente idoneo alla crescita integrale della
persona e un servizio educativo-didattico di qualità. Per raggiungere questo obiettivo , è indispensabile
però che gli alunni conoscano, apprendano, accettino e rispettino le regole del vivere civile e le norme che
sono alla base della vita scolastica. A questo proposito è importante che gli operatori della scuola e i
genitori collaborino sollecitando i bambini ad un comportamento corretto, aiutandolo a rispettare le
regole stabilite nell’Istituto promuovendo anche al di fuori delle mura scolastiche, quei principi di
convivenza civile e di rispetto delle libertà interpersonali così importanti per la crescita di tutti.

Iscrizioni

Per l’ammissione dei bambini a scuola si richiedono:

• La compilazione del modulo/ domanda d’iscrizione predisposto dalla direzione.
• L’esplicita accettazione del Progetto Educativo della scuola e del regolamento interno.
• L’accettazione ed il rispetto dei principi e del prestigio della scuola.
• La necessaria e puntuale collaborazione della famiglia.
• Il versamento di una quota d’iscrizione comprensiva di, assicurazione.
• In caso di annullamento dell’iscrizione, la quota relativa non sarà rimborsata.
• La regolare frequenza.
• Il regolare pagamento della retta (entro il giorno 5 di ogni mese).
• Le eventuali assenze, malattie o altro motivo non danno luogo al rimborso o riduzione della

retta dovuta all’Istituto.

QUOTE ANNUALI.

ISCRIZIONE ANNO 2017/18 € 120,00
ANNO SCOLASTICO 2017/18 € 1600,00 con refezione

€ 1100,00 senza refezione



Orario

Il rispetto degli orari da parte dei bambini dovrà essere regolare e le famiglie sono chiamate a collaborare
positivamente in tal senso nel rispetto del personale docente e non docente:
L’ingresso è previsto fino alle ore 08:30 e se in ritardo si accede alla 2°ora alle ore 09:20.

PRINCIPALI PROGETTI ATTIVATI
Le attività della scuola vengono orientate secondo alcune linee che il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto
hanno individuato come più significative rispetto al contesto socio-culturale in cui la scuola è collocata e alle
esigenze dell'utenza.

EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ
INTERCULTURA ed INTEGRAZIONE – Dare spazio e valorizzare tutte le diversità, riconosciute come valore e
come ricchezza. Nella scuola vengono attivati percorsi intensivi di Lingua Italiana per alunni stranieri.

INSEGNAMENTO DELLE LINGUE
Lingua inglese in orario curricolare con l’aggiunta di altre 2 ore settimanali in tutte le classi.
A partire  da ottobre 2017 la scuola rilascerà certificazione Cambridge per gli alunni frequentanti la scuola . I
genitori verseranno un contributo annuo di € 50,00 per il primo livello STARTERS, € 100,00 MOVERS, €150,00
FLYERS. Al contributo annuo si deve aggiungere il costo dell’esame che varia in base ai livelli. La preparazione
inizia a partire dalla 1°classe della primaria e gli esami inizieranno dalla classe 3°primaria.

EDUCAZIONE alla MULTIMEDIALITÀ
Tutte le classi accedono settimanalmente ai Laboratori Informatici. La scuola è dotata di più Lavagne
Interattive Multimediali e collegamenti internet ad alta velocità.

 Per il buon andamento della scuola non è permesso accompagnare gli alunni nelle classi.

 Durante l’orario scolastico, oltre agli alunni e al personale docente e non docente, potranno accedere
all’interno dell’edificio scolastico solamente persone munite di preventiva autorizzazione della Coordinatrice
Didattica, le quali potranno colloquiare con l’insegnante solo per motivo d’urgenza. Il personale ausiliario è
incaricato di far rispettare la suddetta norma.

 L’uscita dei bambini dalla scuola è prevista in due fasi: ore 13:20 e ore 16:00.

 Le maestre affideranno i bambini, all’uscita della scuola esclusivamente ai genitori o a persona
espressamente indicata tramite una dichiarazione scritta e firmata.

 La Direttrice riceve i genitori il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10:00 alle 12:00.



Rapporti scuola- famiglia

La comunicazione tra scuola e famiglia è molto importante per la conoscenza del bambino e per concordare
strategie educative comuni; una buona intesa tra genitori ed insegnanti, uno scambio di opinioni e di proposta
contribuisce certamente a superare le difficoltà e a migliorare la qualità della scuola. Gli incontri saranno così
articolati:

 Consegna delle schede di valutazione del I° e II° quadrimestre ed eventuali colloqui individuali.
 Colloqui individuali secondo orari e giorni prefissati, ogni quadrimestre.
 Colloqui individuali su richiesta dei genitori o degli insegnanti.

N.B. È importante che i genitori partecipino agli incontri programmati dell’Istituto.

I rappresentanti dei genitori

I rappresentanti dei genitori eletti ai sensi della normativa vigente, svolgono funzioni di raccordo tra la scuola
e le famiglie, pertanto:

 Fanno proposte ai docenti sugli aspetti organizzativi ed educativi e sull’ampliamento dell’offerta
formativa;

 Comunicano alle famiglie quanto emerso negli incontri istituzionali.

Mensa e ricreazione

Nella scuola viene erogato il servizio mensa per tutti i bambini . Il pasto completo di primo, secondo, pane e
frutta è compreso nella retta. Sono escluse le merende.

 Il servizio di sorveglianza, durante il pasto e il tempo di ricreazione, per la scuola Primaria è effettuato
dalle insegnanti e dal personale non docente, che effettueranno un controllo attento anche sugli
arredi della mensa e sui giochi di cui risponderanno in prima persona.

 Ai bambini è richiesta l’accettazione del menù del giorno un comportamento corretto a tavola per
acquisire delle regole di buona educazione . Le regole sono affisse nel refettorio.

 Per la Scuola Primaria non è permesso festeggiare compleanni o altro in classe.



Attività Extrascolastiche

La partecipazione alle attività integrative gite di istruzione, laboratori pomeridiani, recita Natalizia e di fine
anno scolastico è obbligatoria per tutti gli alunni . Facoltativa è invece quella per le altre espletate nei locali
messi a disposizione dalla scuola e gestita autonomamente dai responsabili. Per queste ultime attività la scuola
collabora al buon andamento delle stesse e per quanto riguarda i relativi contributi fa esclusivamente da
tramite.

 La scuola effettuerà un servizio di doposcuola ext r a  sco las t i co dalle ore 14:30 alle ore 16:00
per i bambini della Scuola Primaria i cui genitori ne faranno richiesta al momento dell’iscrizione. Tale
servizio comporterà una quota aggiuntiva al contributo mensile.

• La scuola resterà aperta anche nel mese di luglio con la sola funzione di intrattenimento e attività
ludiche, senza svolgimento di attività didattiche e/o di recupero. Tale servizio comporterà il
pagamento di un contributo extra. La conferma della partecipazione di tale servizio deve essere
effettuata nel mese di maggio con il versamento di un anticipo, corrispondente alla quota della
prima settimana.

Divisa

L’ordine esteriore è componente del lavoro educativo, pertanto tutti gli alunni dovranno indossare la divisa
scolastica.

La salute del bambino

La somministrazione dei farmaci non compete all’insegnante o al personale della scuola. In caso di
particolare necessità i genitori dovranno presentare domanda scritta al
Dirigente Scolastico il quale provvederà ad autorizzare il personale della scuola.



CALENDARIO SCOLASTICO PRIMARIA:

 Inizio lezioni Luned’ 4 settembre 2017

 Mercoledì 1 novembre festa tutti i Santi scuola chiusa

 Venerdì 8 dicembre festa dell’Immacolata, scuola chiusa.

 Per le festività natalizie i giorni di chiusura sono i seguenti:

dal 25/12/2017 al 5/1/2018

 Martedì 13 Febbraio uscita anticipata

 Festività Pasquali, la scuola sarà chiusa dal giorno 2 al 3 Aprile il 30 Marzo avrà orario ridotto

(Uscita ore 12:30).

 Il 25 aprile anniversario della liberazione scuola chiusa

 Lunedì 30 Aprile scuola chiusa per il recupero del Santo Patrono

 Il 1 maggio festa dei lavoratori



Privacy

In base alla Legge n° 675 del 31.12.1996 e successive integrazioni, si dichiara che i dati in possesso della
Segreteria verranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali consentiti dalla legge. Al momento
dell’iscrizione dell’alunno si chiede alla famiglia di sottoscrivere un modulo di consenso all’utilizzo di
fotografie, diapositive e materiali audiovisivi ( che possono comprendere immagini del bambino) per uso
didattico nella scuola e presso Enti con cui la scuola si rapporta, sempre ai fini didattici.

NB. IL REGOLAMENTO E’ SCARICABILE SUL SITO UFFICIALE DELLA SCUOLA AL SEGUENTE INDIRIZZO:
www.pinkeblue.it


