
COPIA PER I GENITORI 
 

Regolamento per iscrizioni e frequenza alla 
Scuola dell’infanzia paritaria Giovanni Buridani 

 
1. La conferma sarà ritenuta valida solo mediante la sottoscrizione della presente domanda ed il 

versamento della quota di iscrizione entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie. Si ricorda che in caso di defezione la quota di iscrizione non potrà essere restituita. 

 
2. La quota di iscrizione comprensiva di assicurazione è di € 150,00, indipendentemente dai mesi di 

frequenza. 
 
3. La retta annuale di frequenza è ripartita in 10 rate mensili (settembre/giugno) da € 205,00 per i 

bimbi residenti in Venaria Reale e di € 240,00 per i bimbi non residenti, ed è comprensiva di pranzo 
e del laboratorio di euritmia. 
La retta deve essere versata entro il 5 del mese. In caso di non avvenuto pagamento di due 
mensilità decade l’iscrizione e conseguentemente il posto riservato al bambino. 

 
4. Il contributo riscaldamento è fissato in € 180,00 all’anno e da versare in due quote da € 90,00 

ciascuna, unitamente alle rette di Ottobre e Gennaio. 
 
5. Il contributo Pre-scuola è fissato in € 20,00 da versare unitamente alla retta mensile. Il contributo 

del Doposcuola è fissato in € 40,00 da versare unitamente alla retta mensile ed è comprensivo di 
merenda. 

 
6. E’ previsto un adeguamento della retta al costo della vita. 

In caso di estrema necessità, e comunque in via eccezionale, il Consiglio di Amministrazione potrà 
effettuare un aumento durante l’anno scolastico. 
 

7. La retta potrà essere pagata nei seguenti modi: 
- mediante Assegno bancario intestato a Scuola Materna Buridani (tassativamente entro il 5 del 

mese in corso) 
- mediante bonifico bancario (IBAN: IT71L0200831110000101502999 intestato a “Asilo Infantile 

Buridani di Venaria”) con valuta 5 del mese in corso 
 
8. I genitori, o chi esercita la patria potestà,  con la sottoscrizione del presente regolamento interno, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa scuola, si impegnano a pagare la retta annuale 
a loro carico ripartita in dieci rate mensili (da settembre a giugno), anche in caso di assenza 
giustificata e prolungata del bambino. La comunicazione di un eventuale ritiro dovrà avvenire con 
due mesi di anticipo. Non è possibile ritirare i bimbi nel mese di giugno. 

 
9. Il servizio estivo sarà attivato il mese di Luglio con gli stessi orari della frequenza annuale. La retta 

settimanale sarà comunicata entro il mese di maggio. 
 
10. La scuola funzionerà tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, escluse le festività religiose e civili 

nonché le vacanze stabilite dall'Autorità Scolastica. L'orario sarà il seguente: 
- ingresso dalle ore 08,15 alle ore 08,45 
- uscita dalle ore 15,45 alle ore 16,00 
- ingresso anticipato (con pagamento della quota del prescuola): dalle ore 07,30 alle ore 08,15 
- uscita posticipata  (con pagamento della quota del doposcuola): dalle ore 16,00 alle ore 17,30 
Chi lo desidera può far uscire il bambino alle ore 13,15. 



 
11. Ogni genitore rispetterà l'orario giornaliero delle lezioni evitando di soffermarsi all'interno della 

scuola durante l'orario scolastico, tenendo presente che è permessa l'entrata a scuola solo per 
accompagnare o prendere i bimbi nelle ore consentite. Si ricorda che dopo le ore 9,00 non è più 
consentito ai genitori di accedere ai corridoi pertanto, in caso di ritardo, il bambino verrà affidato 
al personale della scuola. 

 
12. Ogni caso di malattia del bambino andrà immediatamente segnalato alla scuola. 
 
13. I genitori, o chi esercita la patria potestà, con la conferma dell'iscrizione, dichiarano di accettare 

e collaborare alla realizzazione del progetto educativo cristiano della scuola, come previsto dal 
regolamento unitario delle Scuole dell’Infanzia aderenti alla FISM. 

 
14. Nello spirito di collaborazione scuola/famiglia, per il buon funzionamento della scuola e soprattutto 

per il bene del bambino stesso, i genitori sono pregati di segnalare eventuali situazioni di disagio 
affinchè sia possibile attivare tutti i supporti adeguati. 

 
15. La Direzione della scuola non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivare 

dalla volontaria omissione di informazioni indispensabili per la tutela dello stato di salute del 
bambino di cui si chiede l’iscrizione. 
Si ricorda che in caso di allergie e/o intolleranze alimentari, anche temporanee, è necessario il 
certificato medico del pediatra dell’ASL locale. 

 
16. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme stabilite, o da stabilirsi, da 

questo Consiglio di Amministrazione.  
 
17. Per i nuovi iscritti il modulo deve essere consegnato entro il 6 Febbraio 2018 ed il pagamento della 

quota di iscrizione deve essere effettuato entro il 10 marzo 2018. 
 

18. Per il rinnovo dei bimbi che già frequentano, il modulo  dovrà essere consegnato entro il 31 gennaio 
2018 e il pagamento della quota di iscrizione unitamente alla retta di Aprile 2018. 

 
 
Data: ………/………/……… 
 
        Firma dei genitori 
        o di chi esercita la patria potestà 
 
       …………………………………………………………… 
 
 
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere alla Segreteria della Scuola aperta dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 (tel. 011-496362). 
 
 
 
 
 
 
 
 



COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA 
 

Regolamento per iscrizioni e frequenza alla 
Scuola dell’infanzia paritaria Giovanni Buridani 

 
19. La conferma sarà ritenuta valida solo mediante la sottoscrizione della presente domanda ed il 

versamento della quota di iscrizione entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie. Si ricorda che in caso di defezione la quota di iscrizione non potrà essere restituita. 

 
20. La quota di iscrizione comprensiva di assicurazione è di € 150,00, indipendentemente dai mesi di 

frequenza. 
 
21. La retta annuale di frequenza è ripartita in 10 rate mensili (settembre/giugno) da € 205,00 per i 

bimbi residenti in Venaria Reale e di € 240,00 per i bimbi non residenti, ed è comprensiva di pranzo 
e del laboratorio di euritmia. 
La retta deve essere versata entro il 5 del mese. In caso di non avvenuto pagamento di due 
mensilità decade l’iscrizione e conseguentemente il posto riservato al bambino. 

 
22. Il contributo riscaldamento è fissato in € 180,00 all’anno e da versare in due quote da € 90,00 

ciascuna, unitamente alle rette di Ottobre e Gennaio. 
 
23. Il contributo Pre-scuola è fissato in € 20,00 da versare unitamente alla retta mensile. Il contributo 

del Doposcuola è fissato in € 40,00 da versare unitamente alla retta mensile ed è comprensivo di 
merenda. 

 
24. E’ previsto un adeguamento della retta al costo della vita. 

In caso di estrema necessità, e comunque in via eccezionale, il Consiglio di Amministrazione potrà 
effettuare un aumento durante l’anno scolastico. 
 

25. La retta potrà essere pagata nei seguenti modi: 
- mediante Assegno bancario intestato a Scuola Materna Buridani (tassativamente entro il 5 del 

mese in corso) 
- mediante bonifico bancario (IBAN: IT71L0200831110000101502999 intestato a “Asilo Infantile 

Buridani di Venaria”) con valuta 5 del mese in corso 
 
26. I genitori, o chi esercita la patria potestà,  con la sottoscrizione del presente regolamento interno, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa scuola, si impegnano a pagare la retta annuale 
a loro carico ripartita in dieci rate mensili (da settembre a giugno), anche in caso di assenza 
giustificata e prolungata del bambino. La comunicazione di un eventuale ritiro dovrà avvenire con 
due mesi di anticipo. Non è possibile ritirare i bimbi nel mese di giugno. 

 
27. Il servizio estivo sarà attivato il mese di Luglio con gli stessi orari della frequenza annuale. La retta 

settimanale sarà comunicata entro il mese di maggio. 
 
28. La scuola funzionerà tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, escluse le festività religiose e civili 

nonché le vacanze stabilite dall'Autorità Scolastica. L'orario sarà il seguente: 
- ingresso dalle ore 08,15 alle ore 08,45 
- uscita dalle ore 15,45 alle ore 16,00 
- ingresso anticipato (con pagamento della quota del prescuola): dalle ore 07,30 alle ore 08,15 
- uscita posticipata  (con pagamento della quota del doposcuola): dalle ore 16,00 alle ore 17,30 
Chi lo desidera può far uscire il bambino alle ore 13,15. 



 
29. Ogni genitore rispetterà l'orario giornaliero delle lezioni evitando di soffermarsi all'interno della 

scuola durante l'orario scolastico, tenendo presente che è permessa l'entrata a scuola solo per 
accompagnare o prendere i bimbi nelle ore consentite. Si ricorda che dopo le ore 9,00 non è più 
consentito ai genitori di accedere ai corridoi pertanto, in caso di ritardo, il bambino verrà affidato 
al personale della scuola. 

 
30. Ogni caso di malattia del bambino andrà immediatamente segnalato alla scuola. 
 
31. I genitori, o chi esercita la patria potestà, con la conferma dell'iscrizione, dichiarano di accettare 

e collaborare alla realizzazione del progetto educativo cristiano della scuola, come previsto dal 
regolamento unitario delle Scuole dell’Infanzia aderenti alla FISM. 

 
32. Nello spirito di collaborazione scuola/famiglia, per il buon funzionamento della scuola e soprattutto 

per il bene del bambino stesso, i genitori sono pregati di segnalare eventuali situazioni di disagio 
affinchè sia possibile attivare tutti i supporti adeguati. 

 
33. La Direzione della scuola non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivare 

dalla volontaria omissione di informazioni indispensabili per la tutela dello stato di salute del 
bambino di cui si chiede l’iscrizione. 
Si ricorda che in caso di allergie e/o intolleranze alimentari, anche temporanee, è necessario il 
certificato medico del pediatra dell’ASL locale. 

 
34. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme stabilite, o da stabilirsi, da 

questo Consiglio di Amministrazione.  
 
35. Per i nuovi iscritti il modulo deve essere consegnato entro il 6 Febbraio 2018 ed il pagamento della 

quota di iscrizione deve essere effettuato entro il 10 marzo 2018. 
 

36. Per il rinnovo dei bimbi che già frequentano, il modulo  dovrà essere consegnato entro il 31 gennaio 
2018 e il pagamento della quota di iscrizione unitamente alla retta di Aprile 2018. 

 
 
Data: ………/………/……… 
 
        Firma dei genitori 
        o di chi esercita la patria potestà 
 
       …………………………………………………………… 
 
 
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere alla Segreteria della Scuola aperta dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 (tel. 011-496362). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


