S C U O L A D E L L’ I N FA N Z I A
PA R R O C C H I A L E PA R I TA R I A

 SCUOLA DELL’INFANZIA: dal sito del Miur _ Ministero dell’Istruzione
La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini, italiani e stranieri, con un'età compresa fra i
tre e i cinque anni. Ha durata triennale e non è obbligatoria.
Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo sviluppo
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, stimola le
potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e mira ad assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative.
La scuola dell’infanzia, nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, contribuisce alla
formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,
realizza la continuità educativa con la scuola primaria (articolo 2, legge 53 del 28 marzo
2003).
Il Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009 ha disciplinato il riordino della scuola
dell’infanzia (e del primo ciclo).
Sul territorio nazionale sono presenti scuole dell’infanzia statali e scuole dell’infanzia paritarie
a gestione pubblica e privata.

 PARROCCHIALE:


L’ente gestore della scuola Cuore Immacolato di Maria
è la Parrocchia Cristo Re facente parte della Comunità Pastorale San Francesco



Il Legale Rappresentante/Gestore è il parroco pro-tempore,
attualmente Don Enrico Marelli

 PARITARIA:
La legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell'articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in
vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall'ordinamento allora vigente (autorizzate,
legalmente riconosciute, parificate, pareggiate…) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e
scuole non paritarie
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione.

SCUOLA PUBBLICA
SCUOLA PRIVATA

STATALE gestita dallo Stato

< PARITARIA gestita da enti quali Comune, Enti religiosi, Associazioni, ecc.
< gestita da enti privati non riconosciuti.

ORGANI COLLEGIALI
- CONSIGLIO DI GESTIONE – AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA
- CONSIGLIO DI SCUOLA
- ASSEMBLEA DEI GENITORI
- CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
- COLLEGIO DEI DOCENTI

CHI SIAMO:
 IL GESTORE Don Enrico Marelli
 LA COORDINATRICE dott.ssa Monica Longoni
 CINQUE INSEGNANTI
Sara Ferrer
Concetta Fiore
Teresa Musolino

Simona Terzoli
Paola Vergani
 UNA ASSISTENTE EDUCATIVA
Nicoletta Monguzzi
 LA SEGRETARIA Paola Belluschi
 PERSONALE DELLA CUCINA Maddalena Consalvo e Maria Inserrato

GLI SPAZI
• La Scuola dell’Infanzia Cuore Immacolato di Maria si sviluppa su un unico piano ed è articolata in modo
funzionale alle esigenze educative, organizzative e di sicurezza.

• Tutti gli spazi sono a norma di legge (Testo Unico Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/2008, e relative integrazioni)
e rispondono ai bisogni di accoglienza e serenità, di movimento, di sicurezza, di stimolo alla curiosità ed
all'apprendimento dei bambini
• La scuola è cosi strutturata:

o 3 sezioni di scuola dell’infanzia con relativi servizi igienici e armadietti ad uso personale
o 1 sezione primavera per i bambini dai 24 ai 36 mesi con relativo bagno attrezzato
o Un salone polifunzionale
o La segreteria;
o La direzione;
o L’aula docenti;
o Un locale cucina attrezzato con dispensa e relativo servizio igienico per il personale addetto;
o Un servizio igienico per portatori di handicap, e due servizi igienici per il personale con spogliatoio;
o Un terrazzo con accesso diretto dalle sezioni;

o Un giardino con prato e tappeto antiurto e corredato da vari giochi per esterno con certificazione a
norma di legge (D.Lgs Testo unico sulla sicurezza).

CONTESTO EDUCATIVO
 Storicamente la scuola si è avvalsa del carisma delle Suore del Preziosissimo
Sangue di Monza (fino al 2014) e tuttora viene mantenuta la Mission in
un’ottica di sviluppo ed evoluzione culturale. Attualmente il coordinamento
pedagogico-didattico, il personale docente e amministrativo è composto da
personale laico.




Come SCUOLA CATTOLICA pone attenzione alla dimensione religiosa e
cristiana di ogni bambino all’interno della vita quotidiana.
La Scuola pone al CENTRO il BAMBINO nel suo sviluppo affettivo –
emotivo, relazionale e cognitivo.

 La Scuola è aperta al territorio, alle associazioni e alle realtà locali;
collabora con la rete delle scuole paritarie facenti parte all’associazione
Amism-Fism.

UNA SCUOLA DEL BAMBINO,
SECONDO IL BAMBINO,
PER IL BAMBINO
CARATTERIZZATA DA ASCOLTO,
ESPERIENZA E CONDIVISIONE,
NEL RISPETTO DELL’ALTRO E DELLE
CARATTERISTICHE DI OGNUNO,
BAMBINO E ADULTO.

SPAZIO PER LE FAMIGLIE

COMUNICAZIONI
SCUOLA-FAMIGLIA

SPORTELLO DI
ASCOLTO GESTITO
CON PSICOLOGA
SCOLASTICA

NON SOLO NOI…

Comune

COSA FACCIAMO …
INFORMAZIONI PER LA
SEZIONE PRIMAVERA
da pagina 12 a pagina 23
Vedi anche la sezione dedicata
all’interno del sito

INFORMAZIONI PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA
da pagina 24 a pagina 42
Vedi anche la sezione dedicata
all’interno del sito

SEZIONE PRIMAVERA

AREE DI SVILUPPO
SOCIOEMOTIVA

COGNITIVA

LINGUISTICA

ESPRESSIVOCREATIVA

MOTORIA

LABORATORI
ESPLORATORI ALLA
SCOPERTA DEL MONDO

ATELIER DI
PITTURA NATURALE

MINI ORTO DIDATTICO

MANI…POLANDO

GIOCHIAMO CON
LA MUSICA

BABY-GYM

ELEFANTINO CI RACCONTA
TANTE STORIE

PLAY-ENGLISH

GIORNATA TIPO
 8.00-8.45 ingresso
 8.45-9.30 gioco/laboratorio/attività
 9.30-10.00 igiene personale e merenda
 10.00-11.00 laboratorio/gioco

 11.00-11.30 igiene personale
 11.30-12.15 routine del pranzo
 12.15-13.00 ricreazione e preparazione per la nanna
 13.00 uscita intermedia (a richiesta)
 13.00-15.00 routine della nanna
 15.30-16.00 uscita

IL PRANZO
La cucina è interna alla scuola.
Il servizio mensa è effettuato nell’intento di assicurare a tutti i frequentanti un pasto completo,
sano, bilanciato, con alimenti scelti con cura; è una routine che favorisce l’autonomia dei bambini
(uso delle posate, gestione del materiale, chiedere in caso di bisogno) ed è un momento
educativo importante per la crescita.
Viene seguita una tabella dietetica mensile suddivisa in quattro (estivo) e otto settimane
(invernale); il menù viene definito dal Comune di Monza e dall’Ats Brianza; come da convenzione
il Comune di Monza fornisce le derrate alimentari.

Il menù viene consegnato ad ogni famiglia all’inizio dell’anno ed è esposto settimanalmente
all’ingresso della scuola, nella bacheca “MENU’”.
Eventuali deroghe dal menù sono ammesse solo nel casi di documentata intolleranza e/o allergia
con presentazione del certificato medico, per motivi religiosi e/o culturali; le richieste devono
essere fatte sul portale dedicato del Comune di Monza. In caso di necessità chiedere informazioni
in segreteria.

LA NANNA
Essendo una routine importante ed educativa dedichiamo una cura particolare per
il momento del sonno pomeridiano.

Il prendere sonno non è mai un gesto semplice per il bambino, perché spesso
evoca emozioni e sentimenti contrastanti. Il momento del sonno inizia alle ore
13.00 circa, i bambini prendono ciò che desiderano avere vicino in questo
momento (ciuccio, gioco transazionale o altro) e dopo essersi tolti le scarpe e
sdraiati al proprio posto, su brandine, vengono cullati dalle coccole dell’insegnante,
e da musiche con sottofondi naturali che li aiutano a rilassarsi e a prendere sonno.
Alle famiglie viene richiesto il corredo: lenzuolo, copertina, cuscino . Maggiori
indicazioni verranno fornite nel mese di giugno.

Qualche notizia utile…
ORARIO DI INGRESSO:
8.00-8.45
ORARIO PRIMA USCITA:
13.00
ORARIO SECONDA USCITA:
15.30- 16.00
E’ DISPONIBILE SU RICHIESTA, DA CONCORDARE,
IL SERVIZIO DI CUSTODIA ORARIA ALL’INTERNO
DELLA STRUTTURA CON PRESENZA DI PERSONALE ABILITATO :
oM A T T I N O 7 . 3 0 - 8 . 0 0 ( D A C O N C O R D A R E )
oP O M E R I G G I O 1 6 . 0 0 - 1 7 . 3 0

L’INSERIMENTO
Prima dell’inizio dell’anno educativo verrà consegnato a ogni famiglia la comunicazione del giorno di inizio
dell’inserimento e varie informazioni utili.

• L’ambientamento si svolgerà all’interno della sezione; il bambino potrà essere accompagnato
da un solo adulto di riferimento (possibilmente lo stesso, meglio un genitore, per i primi 3
giorni)
• Durante l’ambientamento il bambino avrà la possibilità di vivere le routine della giornata
insieme al genitore (o suo delegato) affiancato dalla insegnante per poter conoscere e
prendere familiarità con il nuovo ambiente e il personale educativo. Gradualmente il genitore
si staccherà per poi ricongiungersi al bambino nell’arco della giornata.
• Di seguito le fasi previste:
– Prima fase: 9.30 – 11.00 bambino e genitore
– Seconda fase: 9.30 – 10.30 bambino e genitore / 10.30 – 11.00 solo bambino
– Terza fase: 9.00 – 9.30 bambino e genitore / 9.30 – 11.00 solo bambino

– Quarta fase: 9.00 – 12.30 solo bambino – con pranzo
– Quinta fase: 9.00 – 12.30 solo bambino – con pranzo
– Sesta fase: 9.00 – 14.30 solo bambino – con nanna
– Settima fase: 9.00 – 15.45 solo bambino – con nanna
– Ottava fase: 8.00 – 16.00 solo bambino

• Queste fasi sono indicative e potranno variare in base alle necessità dei bambini in accordo
tra l’insegnante e i genitori.

COSTI ANNUALI
• Con l'iscrizione i genitori si impegnano al versamento del contributo
annuale, suddiviso per dieci mensilità, comprensivo del servizio di
mensa, di Euro 3800.00

• La scelta dei servizi aggiuntivi di custodia oraria (prescuola e
doposcuola) deve essere fatta all’atto dell’iscrizione e il loro
pagamento è vincolante per tutto l’anno scolastico; è discrezione
della direzione della scuola accettare iscrizioni a questi servizi
durante l’anno scolastico e/o solo per alcuni periodi. L’importo
annuale, suddiviso per dieci mensilità, sarà di Euro 100.00 per
l’attivazione del prescuola ed Euro 300.00 per l’attivazione del
postscuola. Il servizio potrà essere organizzato insieme alle sezioni
della scuola dell’infanzia.

• La quota d'iscrizione annuale di Euro 50.00 dovrà essere versata alla consegna
del modulo di iscrizione e non verrà rimborsata; se i genitori optassero per
un'altra scuola e se ciò avvenisse in corso d'anno senza preavviso di tre mesi
e/o senza congrua motivazione, dovranno provvedere a versare la retta sino
alla fine dell'anno scolastico. Il posto non verrà conservato ai bimbi/e non
frequentanti per i quali i genitori non versano i contributi.
• Il contributo annuale è dovuto anche nel caso di sospensione forzata delle
attività educative e didattiche per cause di forza maggiore non imputabili alla
scuola; in tal caso la scuola chiederà alle famiglie un contributo per le spese
fisse di gestione della stessa, di volta in volta definito in base alla situazione
venutasi a creare.

• Il contributo è dovuto per intero anche se i genitori scegliessero di far
frequentare al proprio/a figlio/a soltanto le attività del mattino, usufruendo
della prima uscita delle ore 13.00.
• Nel corso dell’anno scolastico possono essere richiesti contributi per le
uscite didattiche e/o iniziative sul territorio.

ACCESSO ALLA SEZIONE PRIMAVERA
(accordo Quadro – Regione Lombardia)
La sezione primavera accoglie i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno
scolastico di riferimento.
L’inserimento avverrà al compimento dei 24 mesi in accordo con la direzione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
• Per l’anno educativo 2022/23 il periodo di iscrizione è stato fissato dal 4 al 28 gennaio 2022; verrà data
precedenza ai bambini nati entro il 31 agosto.
• Orari di apertura della segreteria:
- Martedì 4 e mercoledì 5 gennaio dalle 9.00 alle 12.00

- da lunedì 10 a venerdì 28 gennaio dalle 8.00 alle 12.00
Sarà inoltre possibile consegnare la documentazione venerdì 14 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 21.00
durante l’open-night, previo appuntamento.
NOTA: per rispetto delle norme di sicurezza in atto per l’emergenza sanitaria si ricorda che non è
possibile accedere ai locali della scuola durante gli orari di attività didattica e che per l’accesso è
obbligatorio la presentazione del green-pass, l’uso della mascherina, il rispetto del distanziamento fisico e
l’igienizzazione delle mani.

SCUOLA DELL’INFANZIA

FINALITÀ DELLE
ATTIVITÀ EDUCATIVE-DIDATTICHE

LA METODOLOGIA DIDATTICA
La programmazione prende spunto da una visione pedagogica ispirata all’
OUTDOOR EDUCATION che si connota come una strategia educativa, vasta e
versatile, basata sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale; è
determinata dal principio di applicarsi all’ambiente esterno e naturale
Uscire all’aperto, però, non significa riproporre fuori quanto si fa dentro,
bensì utilizzare quanto l’ambiente e la natura mettono a disposizione per ulteriori
apprendimenti, caratterizzati dai fenomeni che, in modo del tutto naturale, si
realizzano all’aperto e non al chiuso: la pioggia, la neve, il vento, la terra, il fango, le
piante nelle varie stagioni, gli animali che si annidano tra la vegetazione o sulla terra
o sotto terra ecc
La sua caratteristica principale risiede nella libertà esplorativa, osservativa,
manipolativa con cui il bambino può relazionarsi all’ambiente esterno e maturare,
attraverso esperienze concrete e dirette, conoscenze, abilità e competenze.
Applicare l’OE significa coniugare esperienze concrete, realizzate all’aperto, con momenti
di riflessione teorica (narrazione, conversazione) e di produzione finale (grafica, plastica,
verbale) realizzati prima e dopo le attività.

La progettazione non viene definita a priori ma co-costruita in base alle richieste ed
potenzialità dei bambini. Tutto viene proposto attraverso il gioco, la narrazione, gli
esperimenti e la scoperta, le poesie e le filastrocche.
Le varie attività proposte si dividono in varie tipologie:
o gruppo classe e/o piccolo gruppo
o gruppi eterogenei, vedono coinvolti i bambini di tutte le età
o gruppi omogenei per età, vedono coinvolti i bambini della stessa età in laboratori
tematici.
Al termine della Scuola dell’Infanzia vengono fissati i traguardi per lo sviluppo della
competenze relative ai CAMPI DI ESPERIENZA; essi rappresentano dei
riferimenti per gli insegnanti, delle piste culturali e didattiche da percorrere, e
aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale del bambino.

• Tutto IL percorso viene costantemente OSSERVATO E
DOCUMENTATO dalle insegnanti con il duplice obiettivo di
adeguare la progettazione didattica in itinere in base alle esigenze dei
bambini e come scambio di informazioni con le famiglie con l’obiettivo
di collaborare al benessere e alla crescita del bambino.
• Il collegio docenti sta approfondendo, attraverso corsi di formazione e
aggiornamento, la didattica e la programmazione per competenze, la
valutazione e nuovi strumenti per le attività propedeutiche alla lettoscrittura per offrire sempre più stimoli, esperienze qualificate e
opportunità di crescita ai bambini.

GIORNATA SCOLASTICA
• 9.00-9.20 ACCOGLIENZA
• 9.20-10.00 CERCHIO DELLA COMUNICAZIONE, PREGHIERA, APPELLO
• 10.00-11.00 ATTIVITA’/LABORATORIO
• 11.00-11.15 RIORDINO/RICREAZIONE

• 11.15-11.30 IGIENE PERSONALE
• 11.30-12.30 PRANZO
• 12.30-13.30 RICREAZIONE
• 13.30 USCITA INTERMEDIA

• 13.30-15.00 NANNA per i piccoli
• 14.00-15.00 LABORATORI/ATTIVITA’ per i mezzani e i grandi
• 15.00-15.45 RIORDINO/ RICOSTRUZIONE ESPERIENZA DELLA GIORNATA
• 15.45-16.00 USCITA

IL PRANZO
La cucina è interna alla scuola.
Il servizio mensa è effettuato nell’intento di assicurare a tutti i frequentanti un pasto completo,
sano, bilanciato, con alimenti scelti con cura; è una routine che favorisce l’autonomia dei bambini
(uso delle posate, gestione del materiale, chiedere in caso di bisogno) ed è un momento
educativo importante per la crescita.
Viene seguita una tabella dietetica mensile suddivisa in quattro (estivo) e otto settimane
(invernale); il menù viene definito dal Comune di Monza e dall’Ats Brianza; come da convenzione
il Comune di Monza fornisce le derrate alimentari.

Il menù viene consegnato ad ogni famiglia all’inizio dell’anno ed è esposto settimanalmente
all’ingresso della scuola, nella bacheca “MENU’”.
Eventuali deroghe dal menù sono ammesse solo nel casi di documentata intolleranza e/o allergia
con presentazione del certificato medico, per motivi religiosi e/o culturali; le richieste devono
essere fatte sul portale dedicato del Comune di Monza. In caso di necessità chiedere informazioni
in segreteria.

LA NANNA
Essendo una routine importante ed educativa dedichiamo una cura particolare per
il momento del sonno pomeridiano per i bambini di 3 anni.

Il prendere sonno non è mai un gesto semplice per il bambino, perché spesso
evoca emozioni e sentimenti contrastanti. Il momento del sonno inizia alle ore
13.30 circa, i bambini prendono ciò che desiderano avere vicino in questo
momento (ciuccio, gioco transazionale o altro) e dopo essersi tolti le scarpe e
sdraiati al proprio posto, su brandine, vengono cullati dalle coccole dell’insegnante,
e da musiche con sottofondi naturali che li aiutano a rilassarsi e a prendere sonno.
Alle famiglie viene richiesto il corredo: lenzuolo, copertina, cuscino . Maggiori
indicazioni verranno fornite nel mese di giugno.

ATTIVITA’ E LABORATORI
 si differenziano per età (gruppi omogenei) e/o per tematiche (gruppi
eterogenei)
 Sono legate alla programmazione o a tematiche specifiche
 Sono proposti da personale interno (insegnanti/educatori) o da
specialisti/collaboratori esterni

PSICOMOTRICITA’

LABORATORIO
MANIPOLATIVO-SENSORIALE
Percorso IRC

LABORATORIO MUSICALE

ORTO DIDATTICO

PREGRAFISMO per i grandi
LABORATORIO INGLESE
ATTIVITA’ MOTORIA

EDUCAZIONE STRADALE
RICICLO CREATIVO

 Nel corso dell’anno scolastico vengono organizzati vari momenti di festa e
condivisione con le famiglie e il territorio
FESTA DEL PAPA’
FESTA DEI NONNI
FESTA DELLA MAMMA
FESTA DI NATALE

FESTA DELLA
FAMIGLIA

FESTA DI CARNEVALE
COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL
TERRITORIO
USCITE DIDATTICHE

USCITE SUL TERRITORIO

FESTA DI FINE ANNO

PROGETTO REMIGINI
con le scuole del territorio

I.R.C. – Insegnamento Religione Cattolica
La Nuova Intesa sull’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche (statali e
paritarie) è stata firmata da CEI e MIUR il 28 giugno 2012 ed emanata con il DPR 175 del
20.8.2012, accompagnata dalla Nota del 6.11.2012 recante norme per l’esecuzione dell’Intesa.
Nella nostra scuola parrocchiale la quotidianità è vissuta in riferimento ai valori cristiani, quali
la condivisione, il rispetto reciproco, l’apertura al dialogo, l’accoglienza.
Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo
insostituibile per la piena formazione della persona. Esso permette, infatti, l’acquisizione e l’uso
appropriato di strumenti culturali che consente la comunicazione anche su realtà altrimenti
indicibili e inconoscibili. Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica svolge un
ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette di cogliere
importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra
persone di culture e religioni differenti. La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio
storico, culturale ed umano della società italiana. L’insegnamento della Religione Cattolica,
mentre offre una prima conoscenza dei dati storico-positivi della Rivelazione cristiana,
favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona,
mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla vita.
Nei confronti delle altre espressioni religiose vi è apertura e accoglienza, tuttavia la
testimonianza che caratterizza la nostra scuola è quella della fede cattolica.

L’insegnamento della Religione Cattolica che si attua in tutte le scuole
pubbliche e paritarie assume nella nostra scuola particolare importanza in
quanto scuola parrocchiale che si ispira ai valori cristiani che cerchiamo di
trasmettere ai bambini sempre nel rispetto della persona.
Tutte le insegnanti sono abilitate all’insegnamento della Religione dalla Curia
di Milano e frequentano ogni anno corsi di formazione e aggiornamento.
Attraverso una programmazione annuale vengono presentate ai bambini
figure e avvenimenti che fanno parte della tradizione cristiana con racconti
e attività sempre adeguate alle loro capacità di apprendimento.
Quest’anno, in particolare, stiamo scoprendo la figura di Maria, mamma di
Gesù.
Si sottolineano poi momenti importanti dell’anno come l’Avvento e la
Quaresima, aiutando i bambini a prepararsi a vivere le feste che questi
precedono, cioè il Natale e la Pasqua, anche con piccoli gesti significativi e di
solidarietà, in cui vengono coinvolte anche le famiglie.
Nello sviluppo di questi percorsi e racconti ci avvalliamo anche della
collaborazione di Don Enrico e Don Andrea.

Qualche notizia utile…
ORARIO DI INGRESSO:
9.00-9.20
ORARIO PRIMA USCITA:
13.30
ORARIO SECONDA USCITA:
15.45- 16.00
E’ DISPONIBILE SU RICHIESTA IL SERVIZIO DI
CUSTODIA ORARIA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
CON PRESENZA DI PERSONALE ABILITATO:
oP R E S C U O L A 7 . 3 0 - 9 . 0 0
oP O S T S C U O L A 1 6 . 0 0 - 1 7 . 3 0

L’INSERIMENTO
Prima dell’inizio dell’anno scolastico verrà consegnato a ogni famiglia la
comunicazione del giorno di inizio dell’inserimento, la sezione di appartenenza
e varie informazioni utili.
Orari/modalità di inserimento:
• Prima fase: entrata ore 9.20 – 9.30 uscita ore 11.00

• Seconda fase (con pranzo): entrata ore 9.00 – 9.20

uscita ore 13.30

• Terza fase (con nanna): entrata ore 9.00 – 9.20 uscita ore 15.45 – 16.00
• I tempi di passaggio da una fase all’altra (numero giorni) verranno concordati tra
insegnante e genitori per ogni bambino.
• Non viene richiesta la presenza di un genitore/adulto di riferimento oltre l’orario
di entrata. Il genitore una volta entrato a scuola, accompagnerà il bambino al
proprio armadietto per depositare eventuali indumenti e cambiare le scarpe per
poi accompagnarlo all’ingresso della sezione di appartenenza, dove verrà accolto
dall’insegnante e dopo pochi minuti potrà salutarlo ed uscire dalla struttura.
• Prescuola e doposcuola sono usufruibili solo a inserimento concluso

COSTI ANNUALI
• Con l'iscrizione i genitori residenti nel Comune di Monza si impegnano al versamento del contributo
annuale, suddiviso per dieci mensilità, comprensivo del servizio di mensa, di Euro 1500.00 per coloro che
presentando il modello ISEE ne avranno diritto secondo le norme vigenti e di Euro 1700.00 per tutti gli
altri.
• Nel caso due fratelli frequentassero contemporaneamente la nostra scuola il contributo mensile,
comprensivo del servizio di mensa, sarà Euro 2500.00 per coloro che presentando il modello ISEE ne
avranno diritto secondo le norme vigenti e di Euro 2800.00 per tutti gli altri.
• Il Comune di Monza, solo per le famiglie residenti a Monza, in possesso di un indicatore ISEE in corso di
validità pari o inferiore a € 10.455,00 potranno presentare all’Ufficio Servizi Scolastici la richiesta di
agevolazione per il pagamento della retta base applicata dalla nostra scuola.
• Con l’iscrizione i genitori non residenti nel Comune di Monza, come da Convenzione, si impegnano al
versamento del contributo annuale, suddiviso per dieci mensilità, comprensivo del servizio di mensa, di
Euro 2200.00. La retta può subire variazioni che verranno comunicate di anno in anno.
• La scelta dei servizi aggiuntivi di prescuola e doposcuola deve essere fatta all’atto dell’iscrizione e il loro
pagamento è vincolante per tutto l’anno scolastico; è discrezione della direzione della scuola accettare
iscrizioni a questi servizi durante l’anno scolastico e/o solo per alcuni periodi. L’importo annuale, suddiviso
per dieci mensilità, sarà di Euro 300.00 per l’attivazione del prescuola ed Euro 300.00 per l’attivazione del
postscuola.

• La quota d'iscrizione annuale di Euro 50.00 dovrà essere versata alla consegna
del modulo di iscrizione e non verrà rimborsata; se i genitori optassero per
un'altra scuola e se ciò avvenisse in corso d'anno senza preavviso di tre mesi
e/o senza congrua motivazione, dovranno provvedere a versare la retta sino
alla fine dell'anno scolastico. Il posto non verrà conservato ai bimbi/e non
frequentanti per i quali i genitori non versano i contributi.
• Il contributo annuale è dovuto anche nel caso di sospensione forzata delle
attività educative e didattiche per cause di forza maggiore non imputabili alla
scuola; in tal caso la scuola chiederà alle famiglie un contributo per le spese
fisse di gestione della stessa, di volta in volta definito in base alla situazione
venutasi a creare.

• Il contributo è dovuto per intero anche se i genitori scegliessero di far
frequentare al proprio/a figlio/a soltanto le attività del mattino, usufruendo
della prima uscita delle ore 13.30.
• Nel corso dell’anno scolastico possono essere richiesti contributi per le
uscite didattiche e/o iniziative sul territorio.

ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
(Miur – CM 29452 del 30.11.2021)
Ai sensi dell’articolo 2 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola
dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022).
La nostra scuola, avendo al suo interno la sezione primavera per i bambini dai 24 ai 36 mesi, non
accoglie i bambini «anticipatari» (che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023) nelle
sezioni dell’infanzia.

ADEMPIMENTI VACCINALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
La circolare precisa nel punto 2.1 Adempimenti vaccinali
«Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione
delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2022, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e
dei minori stranieri non accompagnati.»
Inoltre al paragrafo 4.1 si specifica che «La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei
minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto
dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119.»

MODALITA’ DI
PRE-ISCRIZIONE
• Per l’anno scolastico 2022/23 il periodo di iscrizione è stato fissato dal 4 al 28 gennaio
2022 con compilazione del modulo di preiscrizione con criteri di graduatoria e consegna
del pass anagrafico inviato dal Comune di Monza a domicilio per i residenti.
Successivamente verrà pubblicata la graduatoria con comunicazione accoglimento richieste.
In seguito dovrà essere compilata la relativa modulistica da richiedere in segreteria o
scaricabile sul sito della scuola e consegnata in originale.
• Orari di apertura della segreteria:
- Martedì 4 e mercoledì 5 gennaio dalle 9.00 alle 12.00
- da lunedì 10 a venerdì 28 gennaio dalle 8.00 alle 12.00
Sarà inoltre possibile consegnare la documentazione venerdì 14 gennaio dalle ore 18.00 alle ore
21.00 durante l’open-night, previo appuntamento.

NOTA: per rispetto delle norme di sicurezza in atto per l’emergenza sanitaria si ricorda che
non è possibile accedere ai locali della scuola durante gli orari di attività didattica e che per
l’accesso è obbligatorio la presentazione del green-pass, l’uso della mascherina, il rispetto del
distanziamento fisico e l’igienizzazione delle mani.

DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI PRIORITA’
Bambino diversamente abile
Bambini di 4 o 5 anni
Bambini provenienti dalla Sezioni Primavera
Bambino la cui famiglia risiede nel territorio parrocchiale/Comunità Pastorale
sulla quale è sita la scuola
Bambino con fratelli e sorelle che frequentano la medesima scuola e/o bambini
figli di dipendenti della scuola stessa
Bambino la cui famiglia risiede nel Comune di Monza
Bambino proveniente da famiglia supportate da enti di assistenza o situazioni
particolari
Mancanza o assenza per qualsiasi motivo dei genitori o di uno di essi
Bambino con entrambi i genitori che lavorano
Bambino con un solo genitore che lavora
Bambino con fratelli e sorelle che hanno frequentato la medesima scuola
Bambino la cui famiglia non risiede nel Comune di Monza, ma è accudito da una
persona residente con entrambi i genitori che lavorano
Bambino i cui genitori, pur non residenti nel Comune di Monza, lavorano nel
territorio

PUNTI
Priorità
Priorità
Priorità
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LA SCUOLA ATTUA LE INDICAZIONI MINISTERIALI ANNUALMENTE
EMANATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI.
IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO , LA PRECEDENZA È DATA AI
BAMBINI PIÙ ANZIANI (SULLA BASE DELLA DATA DI NASCITA).
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Per ulteriori informazioni:
WEB: www.infanziacimcristore.it

Scuola Infanzia Cim Monza
Tel 039 2020063
Mail: materna.cristore@libero.it (segreteria)
comunicazioni@infanziacimcristore.it (direzione)

