
 

PARROCCHIA  CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
Via Altobello Piazzale Madonna Pellegrina 24, 30172Venezia-Mestre  Tel/Fax 041 980161 Email :crsaltobello@libero.it 

SCUOLA  DELL’INFANZIA CASA DEL FANCIULLO LAPELLEGRI NA 
Via A. Costa 38 , 30172 Ve.- Mestre  Tel/ Fax 041 951779  Email : sm_pellegrina @libero.it 

Sito internet: www.lapellegrina.altervista.org 
 

INDICAZIONl UTILI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE A TTIVITA’ DI VITA    
PRATICA 

 
REFEZIONE E IGIENE PERSONALE 

-Zainetto funzionale con tovaglietta, bavaglino o salvietta, piatti, bicchieri, 
posate (no coltello), un sacchetto per le stoviglie sporche. 
- Un asciugamano da lasciare a scuola; si porta il lunedì e si riprende il venerdì.  
-Un paio di pantofole da utilizzare all’interno della scuola con “strap”, cerniera o bottone (per dare 
autonomia al bambino nel toglierle e metterle). 
- Un cambio di abbigliamento da lasciare nell’armadietto del bambino  a scuola sia per i piccoli che 
per i grandi (corpetto da intimo, maglietta o maglia invernale, mutandine, più di un paio di calzini e 
pantaloni ). 
-Un pacco di salviette umidificate.  
-Per i più piccoli se utilizzano il pannolino, la scuola chiede di usare pannolini a mutandine, lasciare 
sempre più di un pannolino nell’armadietto. 
 
PER L’EDUCAZIONE MOTORIA 
-Lunedì e Giovedì  il bambino deve indossare la tuta da ginnastica. 
-Martedì, Mercoledì e Venerdì  il bambino deve indossare il grembiule. 
 
 
MALATTIA 
Dopo 5 giorni di assenza, il bambino viene riammesso a scuola con CERTIFICATO MEDICO. 
In caso di malattie contagiose o di pediculosi si deve informare la scuola al più presto. 
 
CONTRIBUTO RETTA: 
Iscrizione      : € 60,00 
Retta mensile     : € 160,00 
Contributo Educazione motoria  : €100,00 (in due rate di 50 €) 
Il contributo mensile va versato entro i primi 10 giorni del mese, anche se il bambino ha frequentato 
solo una settimana.  
Modalità di versamento: preferibilmente tramite Bollettino Bancario predisposto da questa 
direzione, o tramite bonifico sul conto della Scuola (Iban IT 04 W 03359 01600 100000016034) 
indicando chiaramente i dati del bambino e il mese (es. Retta Scuola materna di Pinco Pallino – 
Settembre 2009). 
 
ORARIO SCOLASTICO: 
 
Da lunedì a venerdì :  ENTRATA  ore  8,15 - 9,00 (non oltre!) 

USCITA     ore  11,30 
II USCITA  ore  13,30 
III USCITA  ore  15,45 - 16,00 

 
Si raccomanda la puntualità e l’osservanza delle indicazioni.  
 
                                                                                                          LA DIREZIONE  


