SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SCOL. 2017/2018 AI GENITORI
DEGLI ALUNNI
DELLE
SEZION I INFANZIA

Le Maestre salutano così

A tutti va il nostro saluto
ed un lieto benvenuto
al bambino e al genitore
che hanno forse il batticuore
una carezza e un stretta di mano
ed insieme andremo lontano
qui a scuola sotto un unico tetto
piano piano, passetto passetto.
le maestre salutano così
la mattina di ogni dì !

E adesso, dopo queste poche semplici parole per augurare ai nostri
piccoli, alle loro mamme ed ai loro papà un sereno e gioioso anno da
…Fiaba, riteniamo opportuno informarVi circa alcune abitudini.
Nelle prime settimane di scuola l’orario sarà molto flessibile ed
elastico, ciò nel rispetto dei tempi che l’inserimento richiede, ove ci
siano esigenze familiari e impegni lavorativi gli alunni potranno
fruire

del piatto caldo fornito dalla mensa scolastica

rilevati entro e non oltre le ore

ed essere

14. .

1

Da lunedì 1 ottobre 2017 gli alunni potranno essere rilevati entro le
ore 16 e sarà attivo , su richiesta ,il servizio di ludoteca fino alle ore
18 ,
Si ricorda che il panierino dovrà contenere l’occorrente per la
merenda e la frutta da consumare a pranzo , la scuola provvederà a
fornire piatti e posate.
Potrete richiedere al personale non docente la divisa scolastica che i
bambini dovranno indossare tutti i giorni ; per il contenuto del
sacchetto igienico si rimanda all’allegato qui unito.
Come comunicato all’atto dell’iscrizione , Vi ricordiamo il prospetto
dei pagamenti ( gli importi sono con iva 5% inclusa )
1 rata
scad. 15/09/2017

2 rata
scad. 15/12/2017

€ 871,50 ( iva 5% € 871,50
inclusa )

3 rata
scad. 15/03/2018

€ 871,50

La rateizzazione delle retta in 10 rate mensili ( € 262,50 ) è
consentita esclusivamente a mezzo bonifico periodico e ordinato
entro e non oltre il 15 settembre 2017.
Invitiamo i Sigg. Genitori ad effettuare i pagamenti con la massima
puntualità ,in caso di pagamento mensile, si consiglia di verificare
sempre con la massima attenzione che la rata sia stata regolarmente
pagata dalla banca e che il pagamento sia andato a buon fine.
Banca d’appoggio:
beneficiario
Banca
c/c
Abi
Cab
Cin
iban
Causale

Istituto Fiaba Cooperativa Sociale
Unicredit
00300618887
02008
04611
K
IT 14 k 02008 04611 000300618887
Cognome e nome alunno – sezione –plesso scol.
2

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi presso questi uffici di segreteria
nei giorni e negli orari aperti al pubblico.
Troverete on-line sul sito www.istitutofiaba.it
gli elenchi del
materiale di cancelleria e il calendario scolastico 2017/2018.
Per informazioni di carattere pratico e organizzativo è consigliabile
rivolgersi al personale non docente addetto alla scuola dell’infanzia .
E’ opportuno precisare che il personale non è autorizzato a
consegnare i bambini ad adulti non delegati dai Genitori e che non
si accettano comunicazioni telefoniche in merito.
Per quanto riguarda il materiale di cancelleria questo, una volta
acquistato, sarà custodito a scuola.
Il ricevimento dei genitori è fissato come da calendario affisso in
bacheca.
Non è permesso conferire con l’insegnante durante le ore di attività ,
salvo in casi eccezionali.
Per la sicurezza dei nostri bambini, vi chiediamo di verificare sempre
che il cancello sia sempre ben chiuso .
E chi ha poco tempo e vuole visitarci anche da casa, potrà collegarsi
al nostro indirizzo di sito www.istitutofiaba.it dove
una bacheca
virtuale aggiornata con le ultime novità didattiche e gli avvisi di
segreteria fornirà anche il calendario degli eventi ,il palinsesto delle
attività pomeridiane (rivolte ai bambini di tutte le fasce di età ) , le
scadenze amministrative e il menù bimbo preparato nelle cucine
interne alla scuola .
Inoltre potrete seguirci su Facebook, cliccare “ mi piace “ e conoscere
tutti gli eventi principali della scuola .
Raccomandiamo di scaricare dal sito il
Regolamento Interno
dell’Istituto ed il Piano dell’Offerta Formativa - anno scol. 2017/2018
Confidiamo nella collaborazione i tutti per un sereno anno scolastico
insieme.
Palermo 5/9/2017
Prot. 081/2017
Le Coordinatrici Didattiche
(

M.Eleonora Morici – Roberta Morici

)
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