
 

 

LETTERA INFORMATIVA: SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Con questa lettera informativa cerceremo di illustrare ai genitori, che hanno iscritto il 

proprio figlio/a alla scuola dell'infanzia “Asilo Infantile di Colognola”, i principi a cui si ispira 

l’opera educativa e gli impegni effettivi che derivano dalla libera adesione a tale orientamento  

 

Inanzi tutto uno dei genitori, a seguito dell’adesione e del versamento della quota annuale 

(ogni anno solare) di  €. 75,00 (non restituibile in caso di rinuncia), acquisisce il titolo di 

socio effettivo dell’Ente “Asilo Infantile di Colognola”. 

 

PROGETTO DIDATTICO della scuola dell’infanzia 

I bambini sono divisi in cinque sezioni eterogenee, accolti al mattino dalle ore 8,30 alle 9,15 e 

consegnati nel pomeriggio sempre nella medesima aula, da un insegnante che rimarrà di 

riferimento per tutti i tre anni della materna. 

I laboratori e i progetti sotto elencati, invece, sono prevalentemente svolti suddividendo i 

bambini in gruppi omogenei e seguiti, con rotazione, da un’insegnante. e si articolano con degli 

obiettivi specifici di apprendimento nei quali il bambino sviluppa le proprie capacità attraverso 

l’esperienza diretta basata sul gioco, sulla ricerca, sull’esplorazione e sulla vita di relazione e 

sono; 

 Il sé e l’altro.  

 Il corpo in movimento 

 Linguaggi, creatività ed espressione 

 La conoscenza del mondo 

con la scelta del Collegio Docenti di inserirli, in un percorso didattico specifico. 

Inoltre, saranno integrati da alcune esperienze che consentono di stimolare i bambini e di 

ampliare le opportunità di scambio, di confronto e d’arricchimento al fine di raggiungere la 

propria autonomia. 

Si tratta di un curricolo flessibile, poiché si è pienamente consapevoli che questa fascia d’età 

è caratterizzata da un’elevata plasticità di ritmi e da una molteplice varietà di bisogni. 

Gli obiettivi sono integrati da alcune attività che consentono di creare rapporti più stimolanti 

fra le insegnanti e fra i bambini stessi, quali: 

 Progetto PSICOMOTORIO, corso da ottobre a maggio per i bambini di 3 (Polipi) e 4 anni 

(Delfini); 

 Progetto EDUCAZIONE MUSICALE, corso da ottobre a maggio per tutti i bambini; 

 Progetto INGLESE per i bambini di 4 (Delfini) e 5 (Squali) anni; 

 Progetto NUOTO, corso d’acquaticità di 10 lezioni per i bambini di 5 anni (Squali). 

Per i bambini che non hanno ancora compiuto i tre anni (Anticipatari), visto che 

appartengono ad una fascia d’età delicata per molti aspetti della crescita, saranno seguiti, per 

tutto l’anno, da un’insegnante con un progetto studiato appositamente per loro sviluppando 

competenze di tipo comunicativo, espressivo, motorio, linguistico, sociale e emotivo. 

 

La scuola privilegia i “colloqui individuali” con i genitori che si svolgono all’inizio dell’anno 

scolastico per una prima conoscenza del bambino e, durante l’anno, per valutare lo sviluppo, 

l’apprendimento, l’inserimento con uno scambio bidirezionale d’informazioni tra le insegnanti e 

i genitori con la finalità di condividere, con la famiglia, obiettivi che favoriscano la crescita 

dei bambini. 

Scuola dell'infanzia 

ASILO INFANTILE di COLOGNOLA 

Bergamo 
Gennaio 2017 

 



Fausto Giuliani 

il Presidente 

ORARIO 

La scuola è aperta tutti i giorni feriali, escluso il sabato e i giorni di vacanza previsti dal 

calendario scolastico regionale, con il seguente orario: 

 entrata: dalle ore 8.30 alle ore 9.15; 

 uscita: dalle ore 15.40 alle ore 15.50. 

La Scuola offre alle famiglie, con particolari esigenze di lavoro, la possibilità di anticipare 

l’entrata alle ore 7.30 e di posticipare l’uscita alle ore 17,30. 

 

Il servizio è a pagamento ed è pari a € 25,00, per ciascun servizio utilizzato, € 40,00, per 

entrambi i servizi e € 2,00 per servizi giornalieri. 

Le famiglie che usufruiscono del servizio dalle 8,15 alle 8,30 e/o dalle 15,50 alle 16,05, pagano 

la retta di € 15,00 per ciascun servizio. 

 

ASSENZE 

L’entrata posticipata e l’uscita anticipata sarà concessa nei casi di visite, vaccinazioni e 

terapie mediche. 

 

RETTA 

La retta mensile dei bambini della scuola dell’infanzia: 

 per i residenti in Comune di Bergamo:, è    €. 150,00 

 per i non residenti in Comune di Bergamo, è €. 190,00. 

 

La retta mensile dei bambini della scuola dell’infanzia anticipatari: 

 per i residenti in Comune di Bergamo:, è    €. 190,00 

 per i non residenti in Comune di Bergamo, è €. 230,00. 

In caso di assenza per malattia verrà decurtato l’importo di €. 3,00 a partire dal sesto 

giorno d’assenza consecutivo. 

 

Al momento della conferma dell’iscrizione del bambino/a è richiesto il pagamento di una 

quota, pari alla retta mensile, che verrà scontata con l’ultima retta dell’anno scolastico 

2017-2018. Detto importo non sarà rimborsato in caso di rinuncia prima dell’inizio 

dell’anno scolastico. 

In caso di ritiro del bambino per trasferimento della famiglia in altro comune e/o in 

altro quartiere della città di Bergamo, viene richiesto un preavviso di due mesi; negli 

altri casi il preavviso si estende a quattro mesi. 

 

La retta sarà emessa nel mese di frequenza e comprende il servizio del pasto completo. 

Il pasto viene preparato e cotto da personale interno, rispettando rigorosamente tutte le 

vigenti disposizioni in materia e seguendo il menù invernale ed estivo predisposto dall’ATS e 

fatto proprio dalla scuola. 

Il menù viene esposto e consegnato alle famiglie per doverosa conoscenza. 

 

Per le attività integrative, verrà richiesto il versamento di €. 100,00 nel mese di 

dicembre ed €. 100,00 nel mese di aprile successivo. 
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