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Premessa

La Scuola dell’Infanzia di S. Nicolò Valfurva è una Scuola dell’Infanzia paritaria di ispirazione cristiana, gestita dalla 
cooperativa Sociale Forme. La nostra Scuola dell’Infanzia è espressione nella comunità Parrocchiale e civile e ac-
coglie tutti i bambini, dai 3 anni compiuti, ai 6 anni, nel rispetto dei principi ispiratori della scuola paritaria cristiana. 
La Scuola dell’Infanzia concorre insieme a tutte le agenzie educative a rafforzare nel bambino: l’identità personale, 
l’autonomia e le competenze. Gli obiettivi per ogni bambino iscritto presso la nostra scuola sono:

• Lo sviluppo delle competenze
• La maturazione dell’identità
• La conquista dell’autonomia
• Lo sviluppo del senso di cittadinanza

Questi obiettivi presuppongono la consapevolezza, da parte delle famiglie che iscrivono i propri figli alla scuola, di 
dover assumere un ruolo attivo e responsabile nei confronti di tutti gli aspetti organizzativi, educativi, morali, sanitari 
e culturali mediante la propria presenza e il coinvolgimento in tutte le attività proposte. A inizio anno verrà condiviso 
con tutti i genitori un patto di corresponsabilità educativa sottoscritto e firmato da insegnanti, genitori e coordinatore 
che rappresenta parte integrante al regolamento. La scuola è aperta a tutti, a bambini di diversa nazionalità, di altro 
credo religioso, e rispetta le loro credenze senza peraltro rinunciare ad essere fedele alla propria identità della quale 
i genitori sono informati. 

Informazioni generali

1
Pre-requisito per l’ingresso alla scuola dell’infanzia: è necessario che i bambini siano vaccinati e abbiano 
raggiunto il controllo sfinterico (autonomi in bagno). Sono contemplate difficoltà transitorie o occasionali, 
soprattutto nella fase iniziale dell’inserimento. 

2

Vivere insieme talvolta aumenta il rischio d’ammalarsi. Non mandate a scuola il bambino in precarie 
condizioni di salute, ma non tenetelo a casa al primo starnuto. Sarà nostra premura comunicare 
tempestivamente ogni malessere dei bambini, per questo vi chiediamo di essere reperibili nel più breve 
tempo possibile.  

* L’emergenza sanitaria e le nuove linee guida per i servizi dell’infanzia, hanno portato alla nascita di 
protocolli specifici rispetto alla gestione delle malattie anche all’interno della scuola. Sarà premura del 
coordinatore a inizio anno condividere le famiglie le modalità e i protocolli di gestione a tutela della salute 
dei bambini e della comunità.
* Vi preghiamo di segnalare in fase di iscrizione eventuali problematiche sanitarie, e ricordiamo inoltre 
che la scuola non è autorizzata a somministrare medicinali salvo casi eccezionali e previa autorizzazione 
del pediatra o di un medico specialista.
* Qualora vostro figlio dovesse necessitare di una dieta particolare segnalatelo in scheda di iscrizione 
allegando il certificato medico di riferimento.

3
Al fine di rendere sicura la consegna del bambino a persone di fiducia siete pregati di compilare in fase di 
iscrizione la tabella dei nominativi delle persone che intendete autorizzare al ritiro del bambino, ricordiamo 
che solamente le persone maggiorenni sono autorizzate al ritiro. 

4
A scuola i vostri bambini hanno bisogno di correre, saltare, giocare. Abiti semplici e pratici (senza bretelle, 
cinture, salopette, gonne o ghette) solo così saranno orgogliosi di poter fare da soli. I bambini hanno 
anche bisogno di dipingere, lavorare con vari materiali e quindi possono sporcarsi, questo non dovrebbe 
rappresentare un problema limitativo.  

5
Per festeggiare il compleanno del vostro bambino potete portare, caramelle, dolcetti, cioccolatini, tutto 
confezionato! Siamo soliti festeggiare: diventare grandi è una tappa importante!



6

La fase del distacco è sempre delicata, i bambini potranno portare da casa un piccolo gioco al quale 
sono affezionati, un oggetto transitorio, che li aiutava nei momenti di malinconia iniziale.

L’emergenza sanitaria ha portato l’equipe educativa a trovare altre strategie per rendere la fase del 
distacco meno faticosa. Ogni inserimento verrà costruito insieme nell’ottica del lavoro comune scuola-
famiglia. È preferibile che il ciuccio venga lasciato a casa, ma costruiremo insieme i percorsi per ciascun 
bambino quindi non preoccupatevi, piccoli passi e insieme!

7
La programmazione didattica verrà presentata durante un incontro collettivo dopo il periodo di inserimento 
iniziale e sarò consultabile ogni qualvolta sia necessario (affissione all’albo). Sono previsti momenti di 
dialogo tra famiglia e insegnanti, colloqui individuali e possibilità di confronto al bisogno.  

8

La Scuola dell’Infanzia è anche casa della comunità, il coordinamento e l’equipe docenti crede molto nella 
collaborazione con i genitori e con la comunità in generale per realizzare quanto di bello possiamo fare 
insieme per i nostri bambini. Ci saranno momenti di scambio, proposte di lavoro comune, verrà a inizio 
anno eletto il consiglio di rappresentanza dei genitori il quale si farà da tramite tra la scuola e le famiglie 
per la realizzazione di proposte scolastiche e extra-scolastiche. 

 

INFANZIA orari e giornata

8.30 – 9.15: orario di ingresso (chiediamo la massima collaborazione nel rispetto degli orari per una 
migliore gestione delle attività scolastiche)

10.00: spuntino del mattino

10.30: attività in aula e gruppi di intersezione (questi ultimi se le linee guida lo consentiranno)

11.30: igiene personale e preparazione al pranzo

13.15: orario di uscita intermedia  

14.00: gioco libero o attività strutturate

15.15 – 15.45: orario di uscita

12.00: pranzo 
I pasti vengono preparati giornalmente, per educare i bambini ad una alimentazione varia ed equilibrata 
saranno incoraggiati a consumare tutte le portate (tanto, poco o un assaggino… nel rispetto del benessere 
di tutti, nessun obbligo!)

La scuola inizierà a settembre 2023 e terminerà a giugno 2024. Prima dell’inizio dell’anno scolastico verranno 
comunicate a tutti gli iscritti i giorni esatti di inizio e quelle relative all’inserimento oltre alla data esatta i cui sarà attivo 
il servizio di trasporto.

A inizio anno verrà pubblicato nella sezione Bacheca della Piattaforma il calendario scolastico con i giorni di 
vacanza e le festività. 

La scuola e le insegnanti credono nell’importanza della fase dell’inserimento dei nuovi iscritti, per questo i primi 3
giorni di scuola l’equipe multidisciplinare si dedicherà ai bambini entranti che avranno così la possibilità di vivere
alcuni giorni a loro dedicati e prendere confidenza con gli spazi e il mondo scuola.



Cosa portare

• Bavaglio con elastico e nome; 
• Porta bavaglio con fettuccina per appenderlo; 
• Asciugamano con nome e fettuccia per appenderlo; 
• Pantofole contrassegnate; 
• 1 cambio completo racchiuso in un sacchetto di plastica (calze/mutande/canottiera/maglia/felpa: il tutto 

contrassegnato con nome e cognome), per i piccoli si consiglia di portare n°2 cambi completi.

L’asciugamano e la bavaglia verranno consegnati il venerdì e dovranno essere riportati il lunedì. 

Le pantofole verranno consegnate nei giorni di ponte e di vacanza per permettervi di lavare o sostituirle in caso 
diventino piccole. 

A inizio anno verrà condiviso con le famiglie il corredo relativo al materiale scolastico che verrà consegnato 
direttamente a scuola.

Modalità di iscrizione

Iscrizioni online tramite la piattaforma SondrioWelfare, ricordiamo che prima di procedere all’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia è necessario registrarsi alla piattaforma. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire i dati. 
Il criterio d’ammissione si basa sulla priorità degli aventi diritto: 

• Residenti nel comune di Valfurva 
• Aventi età stabilita dalla Legge sul diritto allo studio 
• Data di consegna delle iscrizioni. 

’iscrizione deve essere presentata dal 9 al 31 gennaio 2023 l’operazione di iscrizione è da ritenersi conclusa
a seguito di pagamento Online della quota di iscrizione annua €80,00.

Qualora ci fossero ancora posti disponibili verranno accettate nuove iscrizioni anche durante l’anno, costruendo 
insieme (famiglia, coordinatore e insegnanti) piani di inserimento adeguati per il benessere di tutti i bambini. 

Per la valutazione di progetti o richieste particolari si attiverà una commissione costituita dal presidente, dalla 
coordinatrice della scuola e dal direttore della cooperativa sociale Forme. 



Costi  
con riferimento all’anno scolastico 2020/2021

Quota di iscrizione: € 80,00
Quota mensile fissa scuola dell’infanzia: € 140,00* per residenti in Valfurva
Quota mensile fissa scuola dell’infanzia: € 170,00* per non residenti
Tariffa mensile servizio trasporto: € 30,00

Le tariffe indicate sono relative all’anno 2022/2023, pertanto potrebbero subire un adeguamento per l’anno 
scolastico 2023/2024 il quale verrà eventualmente comunicato prima dell’inizio della scuola.

*Non sono previste riduzioni dell’importo della retta. L’iscrizione alla scuola dell’infanzia comporta il pagamento 
della quota fissa mensile nella sua interezza indipendentemente dal numero dei giorni di frequenza, mese di 
giugno compreso.

Modalità di pagamento

All’inizio di ogni mese sarà emessa regolare fattura, che riceverete tramite mail, relativa al mese precedente (vi 
chiediamo per questo di controllare che la mail fornita in fase di iscrizione sia corretta). 

Il pagamento delle fatture deve avvenire tramite banca. Le fatture verranno inviate a voi e alla banca da voi indicata 
per poter effettuare l’addebito diretto da conto corrente. 

“L’EDUCAZIONE È UNA “L’EDUCAZIONE È UNA 
FORMA D’AMORE E DURA FORMA D’AMORE E DURA 

PER SEMPRE…”PER SEMPRE…”
ELISABETTA ROSSINI E ELENA URSOELISABETTA ROSSINI E ELENA URSO


