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Scuola dell’infanzia paritaria – sezione primavera

Iscrizione

La  scuola  dell’infanzia  paritaria  “Moschettini”  è  nata  nel  1925.  E’  una  scuola  di 
ispirazione cattolica e, tra le attività svolte, grande attenzione viene dedicata proprio 
all’insegnamento dei  principi  cristiani.  Obiettivo  è porre le  basi  di  una formazione 
ispirata ai grandi valori che sono a fondamento della grande tradizione cristiana nel 
suo significato più autentico. Attraverso il gioco si abitua il bambino a maturare un 
senso di rispetto ed amore verso il prossimo, l’altruismo, il dovere cristiano dell’aiuto 
dei  più  deboli,  il  senso  reale  (e  non  consumistico!)  delle  festività,  come  i  valori 
dell’impegno  civile  (il  valore  della  legalità  e  dell’onestà  contro  l’immoralità  e  la 
disonestà), il valore della pace e del dialogo contro ogni violenza piccola o grande che 
sia.
La scuola, oltre al ruolo delle insegnanti, richiede anche una attenta partecipazione dei 
genitori, i principali educatori dei propri figli. Solo attraverso questa collaborazione 
l’apprendimento diviene esperienza completa e coerente.
La scuola oggi può vantare di offrire servizi di alta qualità.  Gli  standard educativi 
sempre attenti alle mutazioni degli orientamenti formativi prevalenti, vengono curati 
da personale altamente qualificato ed attentamente selezionato. La tradizione, che 
comporta anche una particolare attenzione alla buona educazione, anche formale, dei 
piccoli, non è mai disgiunta dal seguire con scrupolo la contemporaneità nelle sue tante 
manifestazioni  culturali.  L’insegnamento  della  lingua  inglese  e  dell’informatica 
rappresentano infatti due esempi di questa attenzione che si traduce in esperienza 
formativa e didattica. 
La mensa della scuola rappresenta altresì un altro aspetto dell’eccellenza dei servizi 
offerti.  I  pasti  vengono  preparati  quotidianamente  con  cibi  sempre  freschi  e  di 
qualità.  Qualità  che  i  genitori  possono  verificare  quotidianamente  ispezionando  la 
nostra cucina in qualunque momento. 
Presso la nostra scuola i genitori hanno il diritto di:

- Ottenere informazioni  precise  e  tempestive  sulla  progettazione  educativa  e 
didattica, come sull’organizzazione della scuola.

- Essere  ascoltati  con  attenzione  ed  ottenere  risposte  operative  e  concrete 
quando  formulano  suggerimenti  o  critiche e  quando  offrono  la  loro 
collaborazione per attività scolastiche.



E’ dovere dei genitori:
- Il tenersi informati sugli obiettivi, i metodi, le attività, gli  orari, i traguardi 

conseguiti  nella  maturazione  personale  e  nell’apprendimento,  la  realtà  socio 
culturale nella quale sono inseriti i loro figli.

- Stabilire rapporti regolari con gli insegnanti e con gli altri genitori.
- Collaborare  in  modo  costruttivo  partecipando  agli  incontri  e  alle  riunioni 

previste formulando osservazioni e suggerimenti pertinenti, offrendo aiuto e 
consiglio per le attività che la scuola organizza, favorendo la partecipazione dei 
figli a tutte le attività integrative programmate dalla scuola.

La nostra scuola è sempre disponibile ad accogliere suggerimenti e proposte per 
migliorare il servizio reso. Proprio grazie ai continui suggerimenti dei genitori ed ai 
continui  e  conseguenti  miglioramenti  del  servizio,  possiamo  oggi  vantare  una 
gamma di servizi che non teme confronti:
- La scuola funziona anche quando le altre si fermano: il sabato, con refezione, 

durante  le  festività,  10  mesi  l’anno  dal  1  settembre  al  30  giugno,  a  luglio 
l'attività si  apre a gite ed iniziative adeguate al  mese, nel segno però di  un 
alleggerimento  della  parte  didattica  a  favore  delle  attività  educative. 
Accogliamo i bambini dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdi e dalle 
ore 08.00 alle ore 14.00 il sabato.

- Curiamo  l’insegnamento  della  lingua  inglese  con  insegnanti  specializzate, 
l’insegnamento di musica e dell’informatica. La nostra scuola è infatti dotata 
anche di un laboratorio informatico.

Il costo dell’iscrizione ammonta ad € 65.00 mentre la retta di frequenza ammonta 
ad  € 155 per l’anno scolastico 2010/2011. La retta deve essere versata entro il 
5 di ogni mese e rimane uno dei doveri nei confronti della scuola anche se il 
bambino ha frequentato solo una parte del mese. La struttura ha infatti costi 
elevati che sono costanti, sia che i bambini frequentino l’intero mese, sia che 
frequentino solo alcuni giorni del mese.
Tanto il presidente, quanto la segreteria e la coordinatrice sono a disposizione dei 
genitori  tutti  i  giorni  per  accogliere  lamentele,  suggerimenti  e  critiche,  nella 
convinzione  che solo  insieme,  ognuno  facendo la  propria  parte  tanto nei  diritti 
quanto nei doveri, si può costruire un futuro migliore e, intanto, un mondo il più 
equilibrato sereno e colorato possibile per i bambini.

   PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA 

  _________________

Genitore del__ bambin__

 __________________ 


