Cooperativa Sociale

Scuola “San Giovanni”
Via Garibaldi, 3 Desenzano del Garda – Brescia
Telefono 030.9141055

MODALITA’ DI ISCRIZIONE, ATTIVITA’,
ORARI E RETTE
L’Asilo Nido è operativo indicativamente dal 1° settembre al 31 luglio di ciascun anno
scolastico (ad eccezione dei periodi di vacanza).
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 si effettuano nel mese di gennaio 2019
ed avvengono tramite la compilazione di un apposito modulo reperibile presso la
Direzione della Scuola.
Nel modulo il genitore certifica:
 La richiesta di iscrizione
 Lo stato di famiglia
 La residenza
 Le avvenute vaccinazioni *
* è necessario allegare la fotocopia del tesserino delle vaccinazioni
Per l’assegnazione dei posti disponibili verranno seguiti i seguenti criteri di priorità:
1) avere, a settembre 2019, 12 mesi già compiuti, in modo da poter frequentare fin dall’inizio dell’anno
2) avere fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Sezione Primavera o il Doposcuola "San Giovanni"
3) residenza nel Comune di Desenzano del Garda

L’asilo Nido è accreditato, perciò i genitori hanno la possibilità di fare domanda
all’INPS per il bonus Nido.

In caso di accettazione dell’iscrizione, la famiglia è tenuta a versare, entro 10 giorni
dall’iscrizione, € 125,00 di quota di iscrizione (non rimborsabile).
La fascia oraria massima di apertura giornaliera, dal lunedì al venerdì, è la seguente:
dalle 7,30 fino alle 18,00.
-La fascia oraria denominata “orario normale” o full- time è la seguente:
ingresso dalle 8,30 e fino alle 9,15 (non oltre) – uscita dalle 15,45 alle 16,00.
-La fascia oraria denominata “orario ridotto” o part- time è la seguente:
ingresso dalle 8,30 e fino alle 9,15 (non oltre) – uscita dalle 12,15 alle 12,45.
Esistono poi due servizi integrativi denominati:
1) “pre scuola” (ingresso del bambino a partire dalle 7,30 ed entro le 8,30)
2) “post scuola” il bambino può essere ritirato dopo le ore 16,00 e fino alle 18,00.

L’importo della retta viene calcolato individualmente, a seconda della tipologia di
orario prescelto, e sulla base dell’eventuale utilizzo dei servizi integrativi.
La retta mensile, comprensiva di pasto, merende (metà mattina e pomeriggio) e
pannolini, per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:.



Orario normale (8,30 – 15,45/16,00) € 470,00
Orario ridotto (8,30 – 12,15/12,45) € 370,00

Prolungamento dell’orario
Chi nella domanda d’iscrizione ha richiesto di usufruire dell’orario prolungato pre o
post scuola (ore 7,30 – 18,00) dovrà aggiungere alla retta: € 22,00 (mensili) per ogni
ora di extra time richiesta.
La retta mensile di frequenza deve essere pagata presso il Banco Popolare sito in
via Gramsci n° 71 a Desenzano, sul C/C 47599 intestato a: Cooperativa Sociale
Scuola “San Giovanni” (IBAN IT65 L 05034 54463 000000047599) entro il
giorno 10 di ogni mese (pagamento anticipato). La retta va pagata per intero
indipendentemente dalle assenze.
La giornata viene articolata sulla base delle seguenti modalità:
ORARI
7,30 - 9,15
9,15 – 10,00
10,00 – 11,00

11,00 – 11,15
11,20 – 12,00
12,00 – 12,15
12,15 – 12,45
13,00 – 15,00
15,00 – 15,20
15,20 – 15,40
15,45 – 16,00
16,00 – 18,00

ATTIVITA’
Gioco libero o strutturato in attesa dell’arrivo di tutti i bambini
Cambio, pulizia e merenda mattutina (a base di frutta)
Attività varie: pittoriche, manipolative, musicali, psicomotorie, di
sviluppo e potenziamento del linguaggio, di esplorazione della
realtà esterna, di socializzazione e drammatizzazione, ecc.
Cambio e pulizia
Pranzo
Cambio e pulizia
Uscita intermedia per chi frequenta part-time e gioco libero
Riposo pomeridiano
Merenda
Cambio e pulizia
Uscita per i bambini che utilizzano l’orario normale
Attività pomeridiane per chi usufruisce del post scuola.

Le educatrici prima di ogni inizio anno scolastico stendono una programmazione che, di
anno in anno, viene resa originale attraverso la scelta di una fiaba che funge da sfondo
integratore per tutte le attività.
I pasti per i bambini vengono preparati nella cucina interna, seguendo apposita tabella
A.T.S. suddivisa in primavera - estate ed autunno – inverno.
L’Asilo Nido si propone di:
 Offrire un ambiente accogliente, luogo di relazioni, di esperienze, di
apprendimento
 Assicurare regolarità e continuità del servizio e delle attività educative
 Aiutare il bambino a crescere con gli altri in gruppo, cogliendo i valori, le regole
di convivenza e favorendo un equilibrato sviluppo psichico e fisico

