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Scuola dell’Infanzia paritaria 
“Principessa Clotilde” 

 

P.za M. Ausiliatrice, 27  Torino 10152 
Tel. 011/ 4365676   

e-mail: materna@liceoausiliatrice.it 
sito: www.istitutomariausiliatrice.it 
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      Per creare un clima sereno, impostato su rapporti  
SEMPLICI e CORDIALI, all’interno della COMUNITA’ 
EDUCANTE, è necessario rispettare alcune REGOLE. 

 

 
1. ISCRIZIONI: 

 
 La Scuola dell’Infanzia “Principessa Clotilde” 
collocata nell’Istituto “Maria Ausiliatrice” accoglie 
bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico, inoltre  può accogliere  anche bimbi 
nati entro il 30 aprile dell’anno successivo secondo la 
disponibilità dei posti. 

 
Le Iscrizioni si effettuano ogni anno nei tempi stabiliti 
per la Città di Torino, secondo le indicazioni del M.I.U.R 
e della  Regione Piemonte.  
La modulistica e le procedure di accettazione dei 
bambini si attuano sulla base del: 
 
 “Regolamento Scuole Comunali” della città di Torino 
 con protocollo d’intesa tra le Scuole Statali, 

Comunali e Convenzionate della Circoscrizione 7  
 in collaborazione con la  “COMMISSIONE UNICA” 

rappresentante le tre tipologie scolastiche 
 mediante il programma informatico “SISE” del 

Comune di Torino 
coordinato dalla Direzione dei Servizi Educativi per 
la città, Via Bazzi, 4 Torino. 
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La GRADUATORIA UNICA a livello 
Circoscrizionale, offre maggiore opportunità 
d’inserimento e di frequenza all’utenza 
richiedente. 
 

Il punteggio viene attribuito dal Comune secondo 
i criteri indicati pubblicati su 
www.comune.torino.it/servizieducativi/36/docume
nti/modulo_informazioni.pdf 
 
 La Sezione INTERNAZIONALE effettua le 
Iscrizioni annuali, con modulo proprio, nel rispetto 
dei tempi indicati dal Ministero e dal Comune 
presso la segreteria amministrativa della Scuola. 
 
Durante la prima Assemblea generale dei 
Genitori, alle Famiglie viene consegnata una 
busta gialla contente l’occorrente per il bambino. 
N.B. Tutto deve essere contrassegnato con il 
cognome del bambino. 

 
2. DOCUMENTI 

 
Per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia vengono 
richiesti i seguenti documenti: 

 Dichiarazione delle vaccinazioni e certificato  
aggiornato 

 3 foto tessere del bambino 
 

N.B. Consapevoli delle proprie responsabilità,                      
i Genitori compilano il modulo di iscrizione fornendo      
i dati dell’alunno come autocertificazione. 
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In caso di firma mancante di uno dei due Genitori, chi 
fornisce i dati e firma è responsabile del consenso 
dell’altro Genitore. 

 
Per avere un punteggio maggiore in graduatoria sono 
utili presentare i seguenti documenti: 

 Certificato di gravidanza indicante la data presunta 
del parto 

 Documentazione aggiornata su disabilità, disagio 
sociale e gravi problemi di salute del bambino 

 Iscrizione alle liste presso il Centro per l’Impiego               
(in caso di disoccupazione) 

 
3. FORMAZIONE delle SEZIONI 

 

 La scuola dell’Infanzia è composta da 4 sezioni 
eterogenee per età composte da 29 bambini  

 La sezione internazionale prevede 3 ore settimanali 
di compresenza con insegnante di Madrelingua 
inglese e due ore settimanali di laboratorio di 
inglese (dell’Associazione Rotolando) 

 Criteri di formazione delle sezioni: distribuzione 
equilibrata dei bambini con attenzione al numero, al 
sesso e all’età. 
 

4. CALENDARIO SCOLASTICO: 
 

La Scuola si adegua al Calendario scolastico proposto 
dalla Regione Piemonte, salvo disposizioni del Comune, 
della Circoscrizione 7 o dell’Istituto “Maria Ausiliatrice”, 
in base Istituzionale riconosciuta dalle norme vigenti. 
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La Scuola dell’Infanzia è aperta e funzionante 
dalla seconda settimana di settembre al 30 
giugno compreso. 

 
5. FREQUENZA:  

 
Ai Bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia è 
richiesta la FREQUENZA REGOLARE. 
 
Il motivo di ogni ASSENZA dev’essere segnalato 
alla DIREZIONE, telefonicamente.    
Per la tutela dei bambini  a scuola NON si 
somministrano MEDICINALI. 

 
    *  In base alla Sicurezza Alimentare 
Regolamento 852/2004, (H.A.C.C.P) è permesso 
introdurre nella Comunità scolastica, solo prodotti 
alimentare confezionati. 

 
*  La Scuola offre ai bambini una sana 
alimentazione, semplice e varia, seguendo la 
tabella dietetica  e un MENU’ approvato dall’ 
A.S.L locale con la responsabilità tecnica e la 
sorveglianza della Ditta “RISTO HELP”. 
Per i bambini con intolleranze e allergie 
alimentari viene richiesto la compilazione 
dell’apposito modulo predisposto dalla Regione 
Piemonte a cui si deve allegare il certificato dello 
Specialista. 
 
Ai bambini iscritti con orario prolungato viene 
consegnata la merenda procurata dalla famiglia e 
sistemata nell’apposito contenitore. 
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6. ORARIO: 

 
APERTURA della SCUOLA:  7.30 – 18.00 
 

ORARIO NORMALE:          8.30 – 16.00 
  
    >  ENTRATA:   8.30 –   9.00 
    >  USCITA:     15.45 – 16.00 
 

Per rispondere alle esigenze delle Famiglie,la Scuola 
offre l’accoglienza dei bambini in orario  

 

ANTICIPATO e/o  POSTICIPATO: 
  

     >  MATTINO:          dalle    7.30   alle    8.30 
     >  POMERIGGIO:   dalle  16.00   alle  18.00  
 

Si raccomanda il massimo RISPETTO dell’orario 
 
Per ogni eventuale ritardo, si prega di telefonare 
tempestivamente al Centralino - portineria:  
tel. 011/4365676 per aggiornare il numero di pasti. 
 
NON è ammessa l’ENTRATA e l’USCITA dei bambini in 
orari diversi, salvo intesa   concordata con la Direzione, 
o avviso preventivo della Famiglia. 
 
I bambini saranno consegnati all’uscita dell’attività 
scolastica,  ai GENITORI, o a chi da essi    
AUTORIZZATO con DELEGA SCRITTA, consegnata 
alla maestra.  
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7. CONTRIBUTO SCOLASTICO: 

 
L’AMMINISTRAZIONE della Scuola, sulla 
proposta del Comune di Torino, previo accordo 
con il  COMITATO di VERIFICA, e con la  
“F.I.S.M.”, (Federazione Italiana Sc. Materne)  

stabilisce ogni  anno il  CONTRIBUTO MENSILE 
da applicare alle Famiglie. 
Per quanto riguarda la sezione Internazionale il 
contributo è stabilito dalla Direzione. 

 
L’IMPORTO è comunicato alle Famiglie all’inizio 
dell’anno scolastico. 
L’anno Scolastico comprende 10 mensilità. 

(Settembre – Giugno)  
  

Il contributo annuale è addebitato in tre rate  
tramite Modulo  “S.D.D.” (SEPA Direct Debit)  

alle  seguenti scadenze:     
                                      >  1a rata:  5 novembre 
                   

                                      >  2 a rata:  5 febbraio 
                  
                                      >  3 a rata:   5 maggio 
          

L’importo del PRE e DOPO-SCUOLA, per chi ne 
ha necessità, sarà sommato al contributo 
mensile.  

 

L’ISCRIZIONE alla Scuola dell’Infanzia si 
RINNOVA ogni anno. L’IMPORTO è addebitato 
alla 3 a RATA, con scadenza il 5 maggio. 
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L’eventuale RINUNCIA alla Scuola dell’Infanzia nel 
corso dell’anno scolastico, deve essere comunicata alla 
DIREZIONE con un mese di preavviso. 

 
8. ORDINE: 
 

La Comunità Educante della Scuola dell’Infanzia   
“Principessa Clotilde” si impegna ad EDUCARE i 
bambini alla proprietà e all’ORDINE personale. 
 

CHIEDE alle Famiglie COLLABORAZIONE ATTIVA: 
 

 Nella cura della PERSONA del bambino/a,   
      che deve vivere in Comunità. 

 Nell’attenzione all’ABBIGLIAMENTO,che deve 
essere sempre pulito e comodo. 

 Nella cura dei CAPELLI  sempre puliti, per le 
bambine mantenerli corti o legati. 

 Nell’attenzione all’ordine dell’ARMADIETTO  
       e agli effetti personali del bambino, evitando tutto il 

superfluo. (Indispensabile la sacca con un cambio 

completo e la scatola del cambio scarpe) 
 
*   Il GREMBIULINO e la DIVISA SPORTIVA, adottati 
dalla Scuola devono corrispondere al MODELLO e al 
COLORE stabilito. (per il grembiulino rivolgersi al                  

“Gufo rosso” C.so Vercelli n°71 Torino tel. 011/850090) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.it/search?q=gufo+rosso+di+amerio+alberto&rlz=1C1CHZL_itIT767IT767&oq=gufo+rosso&aqs=chrome.2.69i57j0l5.6178j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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9. ATTIVITA’ SCOLASTICA: 
 

L’attività didattica viene condotta a livello di 
sezione e intersezione; quest’ultima viene svolta 
a piccoli gruppi omogenei per età, nei giorni 
stabiliti dalla programmazione annuale. 
La Scuola offre l’opportunità di attività didattiche 
guidate da ESPERTI: Giocomotricità e Inglese. Sono 
attività FACOLTATIVE. Il costo è addebitato alle 
Famiglie. 

 
10. USCITE DIDATTICHE 

  
La Scuola dell’Infanzia effettua durante l’anno 
scolastico uscite didattiche legate alla 
programmazione in atto, previa approvazione del 
Consiglio d’Intersezione, con autorizzazione 
scritta firmata da entrambi Genitori. 
 
N.B. L’uscita didattica è attività scolastica, 
pertanto è importante la partecipazione dei 
bambini. 

 
11. FESTE 

 
Le famiglie vengono coinvolte nelle feste e nelle 
ricorrenze tipiche della scuola cattolica salesiana: 

 

 Accoglienza 

 Natale 

 D. Bosco 

 Maria Ausiliatrice 

 Festa del Grazie 

 Festa del Ciao 
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12. INFORTUNI 

 
La Scuola tutela la giornata dei bambini, con 
l’ASSICURAZIONE per eventuali INFORTUNI personali 
nell’orario scolastico.  
 
In caso di incidente è  necessario portare il foglio del 
Pronto Soccorso entro 24 ore e compilare la denuncia 
presso la segreteria didattica della Scuola. 
 
Per la sicurezza dei bambini chiediamo gentilmente alle 
Famiglie di NON trattenersi in cortile, oltre l’orario 
d’uscita. 

 
La Scuola NON si rende garante in caso di smarrimento 
di OGGETTI di VALORE, o di rottura di giocattoli 
personali. 

 
Per principio educativo, PROPONE alle Famiglie di 
evitare di portare a scuola, quanto non è richiesto. 
 

 
 
 
 
 
 

13. COMUNICAZIONI con la SCUOLA: 
 

Le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia  
“Principessa Clotilde” dispongono nel corso dell’anno di 
tempi programmati per  “COLLOQUI  PERSONALI” con 
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le Famiglie  che desiderano conoscere il  
cammino e la crescita del proprio figlio/a. 

     
I colloqui saranno COMUNICATI  nelle 
Assemblee di Sezione e nell’INFORMA mensile e 
sul Registro elettronico. 
I rapporti con la Famiglia sono periodici 
attraverso: 

 Colloqui individuali (con i nuovi iscritti, con tutte                       
le famiglie, con i Genitori dei bimbi di 5 anni) 

 Assemblee di Sezione 

 Assemblee di Intersezione 

 Incontri formativi per i Genitori 
 

Le COMUNICAZIONI occasionali, devono 
rispettare l’impegno delle Insegnanti e non 
distrarle dal dovere di VIGILANZA sui bambini, 
durante l’orario di entrata e di uscita. 

 

Le chiamate telefoniche nel corso della giornata,  
NON raggiungeranno direttamente le Insegnanti, 
a cui però sarà trasmessa ogni comunicazione.  

 

Per chiarimento o comunicazioni inerenti alla 
Scuola, si invitano i Genitori a far riferimento alla 
Referente per le attività educative e didattiche: sr 
M. Teresa Leone. 
 

Gli AVVISI cartacei, saranno depositate negli 
armadietti personali e/o in bacheca all’ingresso 
della Scuola o comunicati tramite Registro 
elettronico e nella sezione avvisi sul sito.  
Si prega, anche in periodo di assenza, di controllare le 
comunicazioni da parte della Scuola. 
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 “La Famiglia è la prima e fondamentale 
scuola di SOCIALITA’ in quanto Comunità di amore;  
essa trova il DONO di SE’ nella legge che la guida  
e la fa crescere.  
Il dono di sé che ispira l’amore dei coniugi tra loro,  
e si pone come MODELLO e NORMA per i Figli…” 
 

    (Familiaris Consortio n. 37) 

 
 
 

“In ogni bambino  
vi è un punto accessibile al bene! 
E’ dovere di ogni Educatore, cercare questo 
punto, questa corda sensibile del cuore e farla 
vibrare!     (Don Bosco) 


