Assemblea Genitori
Scuole Infanzia-Elementari Magliaso
e-mail: ag.magliaso@gmail.com

Pre-Asilo integrato di Magliaso
GIOCHIAMO INSIEME!
REGOLAMENTO:
Statuto e scopo:

Fa parte delle attività proposte dal Gruppo Genitori di Magliaso e persegue
l’obiettivo di offrire un momento di gioco e svago ai bambini per favorire la
socializzazione tra loro e la conoscenza e integrazione delle famiglie.

A chi è rivolto:

Sarà data priorità ai bambini di Magliaso.

Organizzazione e tassa
mensile:
Il Pre-Asilo è suddiviso in due gruppi e/o giornate da stabilire:
GRUPPO GRANDI 2-4 anni (LU-ME-VE) senza la presenza della mamma
2 volte a settimana Fr. 60.- mensili
3 volte a settimana Fr. 80.- mensili
GRUPPO PICCOLI 0-2/3 anni (MA-GIO) con la presenza e la
collaborazione obbligatoria di un adulto responsabile
1 volta a settimana Fr. 20.- mensili
2 volte a settimana Fr. 30.- mensili
Orario:

Dalle 09.00 alle 11.00
Gli orari, in particolare quello d’uscita, devono essere rispettati.

Merenda:

Ogni mattina alle 10.00 è prevista una merenda. Vi chiediamo di segnalarci
eventuali allergie alimentari per accordarci sulla gestione dello spuntino.

Vacanze:

Viene seguito il calendario scolastico. La data d’inizio e fine delle attività sarà
comunicata direttamente dalle animatrici.

Frequenza:

E’ auspicabile una frequenza regolare. Eventuali assenze sono da comunicare
direttamente alla responsabile.

Malattie:

In caso di malattia il bambino non potrà frequentare il Pre-Asilo.

Assicurazione:

Ogni bambino deve essere assicurato personalmente contro gli infortuni. In caso
d’incidente prenderemo contatto con la mamma o la persona di riferimento ma in
ogni caso chiameremo l’ambulanza. I relativi costi sono a carico dell’assicurato.

Corredo:

Tutti i bambini dovranno portare un sacchetto/zainetto contenente: pantofole o
calze antiscivolo e un ricambio vestiti (il tutto contrassegnato). Sono da evitare
allacciature complicate, gioielli e giochi da casa. Si declina ogni responsabilità in
caso di perdita o rottura di oggetti personali.

Video e foto:

Eventuali foto o filmati che si realizzeranno non saranno resi pubblici.

Per qualsiasi problema o domanda potete rivolgervi a Lorena 079 107 88 87 (presidente gruppo genitori)

