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REGOLAMENTO 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
 L’anno scolastico avrà inizio il 04/09/2019 e terminerà il 30/06/2020. 
 Per i giorni 4-5-6 Settembre  l’uscita sarà unificata( Infanzia e Primaria ) dalle ore 12,30 

alle 13,00 senza mensa.  
 A partire dal giorno 09/09/2019 funzionerà la mensa scolastica ed il tempo pieno. 
 Il giorno 16/09/2019 agli alunni della Scuola Primaria saranno consegnati i libri di 

testo assegnati con la cedola libraria e, quindi, a titolo gratuito. 
 I laboratori extracurricolari avranno inizio dal mese di Ottobre. 
 I giorni di chiusura scolastica dell’anno 2019-2020 saranno: 

 
 Festa del Santo Patrono S.Gennaro 19 Settembre 2019 
 Festa di Ognissanti: 1 novembre 2019 
 Vacanze di Natale: dal 23/12/19 al 03/01/2020 (si riapre il giorno 07/01/2020) 
 Epifania: 6 Gennaio 2020 
 Il giorno di Carnevale si uscirà alle ore 13,00 senza mensa (salvo diversa 

ordinanza emessa dal Comune) 
 Vacanze di Pasqua: Dal Venerdì Santo al Martedì (rientro il Mercoledì) 
 Festa dei lavoratori : 1 maggio 2020 
 Ponte del 2 Giugno: 1-2 Giugno 

Si informa che la Scuola è tenuta a rispettare le Ordinanze di chiusura 
emanate dal Comune di Cercola. 

*Nei giorni non festivi tra Natale e Capodanno (23-27-30 Dicembre 2019 e 2 e 3 
Gennaio 2020 ) la scuola organizza un servizio di apertura con un contributo extra 
sulla retta di € 50,00 complessivi per gli alunni della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria per l’orario 8,15 – 16,30. 
Per l’orario 8,15 – 17,30 il contributo sarà di €75,00. 
Per i piccoli della sezione primavera il contributo sarà rispettivamente di  
€ 75,00 per il primo orario e di € 100,00 per il secondo 
 

 
 La quota di iscrizione di € 80,00 comprende la copertura assicurativa per l’anno scolastico 

ministeriale. 
 L’Iscrizione prevede il pagamento del contributo per le prestazioni scolastiche 

accessorie per l’intero anno scolastico anche in caso di mancata frequenza. 
 

 In caso di assenze prolungate dovute a malattia oppure ad altri motivi, i 
Sigg.Genitori sono tenuti a versare il contributo comunicando motivo delle assenze. 
 
 
 
 



 
 La retta per la Scuola Primaria sarà di € 150,00 e comprenderà tutti i servizi 

offerti dalla Scuola, con un Corso di Lingua Inglese di 10 ore settimanali. 
Per le classi 1 e 2  le ore di inglese possono essere meno di 10 ma, non inferiori a 
7, per l’eventuale bisogno di maggiore disponibilità di tempo per il 
consolidamento delle abilità strumentali di base. 

 
 A partire dalla classe 2^ della Scuola primaria,sono previsti gli esami di 

Certificazione Cambridge Esol Examination che si terranno presso la sede 
scolastica. 

 
 La retta per la Scuola dell’Infanzia sarà di € 150,00 e comprenderà:  

pranzo completo,psicomotricità ,informatica (1 lezione settimanale), inglese. 
 

Per il mese di Luglio, la Scuola organizza un Campo Estivo che inizirà il 01/07/2019 e 
terminerà il 31/07/2020. 
 

Ai Sigg. Genitori e’ richiesto il rispetto degli orari di ingresso e di uscita 
 
INGRESSO:   dalle   8.15  alle  9.30(Scuola dell’Infanzia) 
                         Dalle  8.15  alle  8.30 (Scuola Primaria) 
 
USCITA:             dalle13.00  alle  13.30(Scuola dell’Infanzia) 

                 dalle 15.00 alle 16.30 (Scuola dell’Infanzia) 
                 Dalle 15,30 alle 16,30 (Scuola Primaria) 

La possibilità di uscita alle ore 13.00 e’ data solo ai bambini della Scuola dell’Infanzia. 
 

 Al fine di abituare i Piccoli al rispetto delle regole si chiede particolare attenzione 
all’adozione obbligatoria della divisa scolastica. 

 Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate alle Docenti ed 
accompagnate da accurata Certificazione Medica. 

 Sia i ritardi all’entrata che le uscite anticipate dovranno essere motivati. 
 Ai Sigg. Genitori, non e’ consentito l’ingresso in aula, sia all’entrata che all’uscita 

dei Piccoli. 
 Un Certificato Medico di avvenuta guarigione dovra’ accompagnare il Piccolo che 

rientra a scuola dopo una assenza di oltre 5 giorni. 
 A partire dal mese di Ottobre sarà possibile incontrare gli Insegnanti di classe, che 

comunicheranno il loro orario di ricevimento settimanale. 
 I Genitori potranno richiedere incontri con le Insegnanti ed i genitori della classe per 

confrontarsi su problemi comuni a tutti gli alunni 
Comunicando all’Insegnante Titolare e alla Direzione il motivo che richiede 
l’incontro. 
In caso di problemi soggettivi si può richiedere un confronto privato con le 
Insegnanti. 

 
La  Dirigente e’ a disposizione dei Sigg. Genitori per eventuali, ulteriori informazioni 
relative al funzionamento ed all’offerta formativa della scuola il martedì, il giovedì e il 
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
Con la certezza di trovare consenso e collaborazione la Direzione anticipatamente 
ringrazia. 
 

 
Cercola, 18/12/2018                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Prof.ssa Teresa Mangiapia 


