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MODALITA' DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La sezione della scuola dell’infanzia Mavalà accoglie fino a 15
bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.
Nell’eventualità di posti disponibili, la scuola ospita anche i
bambini “anticipatari” che compiono i 3 anni di età entro il 01
Aprile dell’anno scolastico in corso.
Criteri di selezione delle domande
Le iscrizioni per l’anno scolastico successivo si aprono nel mese
di Gennaio e i posti vengono assegnati in base ai criteri sotto
definiti, avranno precedenza i bambini che già frequentano
l’asilo nido Mavalà di Macherio o l’asilo nido Mavalà in Fiaba
di Sovico.

Criterio di selezione
Bambino già frequentante il nido
Mavalà o il nido Mavalà in Fiaba
Fratelli iscritti al nido Mavalà o
al nido Mavalà in Fiaba
Età del bambino

Residenza
Macherio

nel

territorio

Punteggio
10 punti
8 punti

3 anni: 6 punti
4 anni: 4 punti
5 anni: 2 punti
di 1 punti

Al momento dell'iscrizione è richiesta una quota
d’iscrizione pari a Euro 80,00 non rimborsabile in caso
di disdetta.

La lista d’attesa
Nel momento in cui i posti disponibili dovessero esaurirsi, sarà
aperta una lista d'attesa alla quale ci si potrà iscrivere
gratuitamente. Le famiglie iscritte saranno contattate non appena
ci sarà una nuova disponibilità.
La lista d'attesa ha la validità di un anno scolastico e sarà
formata tenendo presenti i criteri di selezione della tabella sopra
riportata.

L’AMBIENTAMENTO
L’ambientamento è un momento fondamentale della vita
scolastica, anzi il primo grande momento che coinvolge, con la
stessa importanza, tanti attori diversi: il bambino, la famiglia,
l’insegnante di riferimento e tutto il resto della scuola. E’
importante, fin dai primi giorni, che s’instauri una relazione
“intima” e personale, efficace per il benessere di tutti e la buona
riuscita dell’ambientamento stesso.
L’inserimento a scuola è un’esperienza nuova verso la quale si
aprono aspettative, paure, angosce, dubbi; è un’esperienza che
coinvolge tutti in un processo complesso fatto di conoscenza
reciproca, fiducia, condivisione di obiettivi e strategie educative.
Le modalità dell’ambientamento dipendono dalla situazione della
singola sezione e dal numero di bambini da inserire, dalle
esigenze del bambino stesso e della sua famiglia.
Per i bambini anticipatari o in lista d’attesa, l’ambientamento può
essere effettuato nel mese di Settembre ed eventualmente a
Gennaio con modalità e tempi che verranno comunicati al
momento del colloquio individuale.
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IL MENU'
I pasti serviti nel nostro asilo sono di origine biologica o
provenienti dalla Coldiretti (prodotti da agricoltura nativa).
Sono proposti due menù differenti in base alla stagione,
entrambi approvati dall’Ats Brianza.
Tutti gli alimenti sono cucinati freschi, ogni giorno, dalla nostra
cuoca; l'unico prodotto surgelato presente nel menù è il pesce.
Le nostre proposte alimentari rispondono alle esigenze nutritive
dei bambini che, oltre al pranzo, faranno uno spuntino a base di
frutta fresca la mattina e una merenda al pomeriggio.
Eventuali modifiche e personalizzazioni del menù, dovute ad
intolleranze o allergie, verranno effettuate dietro presentazione
del certificato medico.
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LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Presupposto pedagogico della nostra scuola dell’infanzia è che
le famiglie partecipino in modo attivo alla vita scolastica dei
propri figli attraverso diverse modalità:
1. colloqui con l’insegnante di riferimento
 prima dell’ambientamento
 a metà anno scolastico
 a richiesta sia della famiglia che dell’insegnante per
situazioni particolari.
2. Riunioni
 a inizio anno per presentare la progettazione didattica
 a metà anno per visionare l’andamento generale della
sezione e il progetto educativo
 a fine anno come verifica conclusiva dell’andamento della
sezione e del progetto educativo
 a richiesta su argomenti di interesse comune.
3. Serate
 laboratori



serate a tema
feste.

E' possibile visitare la struttura su appuntamento o durante la
giornata dedicata all’open-day.
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L’ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA
La scuola dell’infanzia Mavalà è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle
7.30 alle 18.30 con la seguente modalità:

Orario di entrata
Orario di uscita
Orario ingresso prescuola
Orario uscita postscuola

ore 8.45-9.00
ore 15.30-15.45
dalle ore 7.30
dalle ore 15.45-18.30

PER PRESERVARE LA SERENITA’ DI TUTTI I BAMBINI, PER LA BUONA
RIUSCITA DELLE ROUTINES EDUCATIVE E PER RAGIONI ORGANIZZATIVE,
RICORDIAMO A TUTTI I GENITORI L'IMPORTANZA DEL RISPETTO DEGLI
ORARI INDICATI.
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IL CALENDARIO SCOLASTICO
La scuola dell’infanzia Mavalà è aperta da Settembre a Giugno.
A Luglio ci sarà la possibilità di frequentare il Centro Estivo
organizzato dal Mavalà.
Il calendario scolastico sarà consegnato alla riunione di inizio anno.
LE RETTE
Il pagamento della retta mensile verrà effettuato in un'unica
soluzione, non rimborsabile.
Rette a.s. 2018/2019
Iscrizione annuale
Retta mensile

8,45-15,45
8,45-18,30
7,30-15,45
7,30-18,30

Servizio post scuola
mensile saltuario
Servizio pre scuola
mensile saltuario
Servizio pre o post scuola
giornaliero
Servizio pre e post scuola
giornaliero

€ 80,00
€ 290,00
€ 340,00
€ 330,00
€ 370,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 15,00

La retta è da saldare entro il 10 del mese corrente, tramite RID o bonifico
bancario.
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Nel caso di assenza del bambino nello stesso mese di 10 giorni consecutivi
compresi sabato e domenica, la retta subirà una decurtazione del 10%.
Nel caso di assenza del bambino nello stesso mese di 20 giorni consecutivi
compresi sabato e domenica, la retta subirà una decurtazione del 20%.
Nel caso di pagamento annuale in un’unica soluzione anticipata, è previsto
uno sconto del 10%.

Cosa comprende la retta:
 assicurazione
 spuntino di frutta durante la mattinata
 pasto
 merenda pomeridiana
 materiale didattico
 materiale igienico
 assistenza medica e pedagogica (se necessario)
 centro di apprendimento psicomotorio (con esperta)
 centro di apprendimento musicale (con esperto)
 centro di apprendimento grafico-pittorico (con atelierista)
 centro di apprendimento lingua inglese (con esperta)
Sono esclusi dalla retta:
Tutte le attività e i progetti speciali extra-didattici (ad es. progetto
acquaticità) e di intrattenimento (ad es., con un minimo di adesioni,
sarà possibile frequentare un venerdì sera al mese dalle ore 20.00
alle ore 23.00).
Ma va là S.n.c.
Viale Regina Margherita, 27 – 20846 – Macherio – MB
039-5960646

info@mavala.tv – www.mavala.tv

Ritiri:
E’ necessario che la famiglia comunichi al nido, con un
preavviso di almeno un mese e attraverso una comunicazione
scritta, il ritiro del proprio figlio entro il giorno 30 del mese.
Il mese di preavviso, per il quale si richiede il pagamento della
retta intera, potrà essere frequentato regolarmente.
Dopo questo periodo non vi è alcun obbligo economico verso la
nostra struttura.
IL CORREDO
I bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, dovranno
essere vestiti in modo comodo e adatto per le attività
laboratoriali.

Per facilitare l'acquisizione dell’autonomia, i bambini non
dovranno indossare cinture o bretelle.
E’ necessaria una sacca personale contenente:
 2 cambi completi (maglietta e pantaloni)
 2 cambi di biancheria intima
 2 paia di calze
 1 paio di calze antiscivolo
 1 maglia grande o una camicia del papà per le attività
laboratoriali e sporchevoli
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 1 paio di pantofole
 2 asciugamani
 1 paio di stivaletti e mantellina, o k-way, per le giornate di
pioggia.
 Una trousse contenente: spazzolino, dentifricio, saponetta,
crema idratante, spazzola o pettine
La sacca dei cambi sarà appesa in bagno e sarà periodicamente
riconsegnata ai genitori che potranno controllare lo stato degli
indumenti e l’adeguatezza degli stessi rispetto al cambio di taglia
e di stagione.
Ogni indumento o eventuale oggetto contenuto nella sacca dei
cambi dovrà essere contrassegnato con nome e cognome del
bambino.
La scuola fornirà ad ogni famiglia una sacca contrassegnata con il
nome del bambino da lasciare nell’armadietto in cui verranno messi
i cambi sporchi e gli oggetti personali.
I bambini che faranno il sonnellino a scuola, dovranno portare le
lenzuola che verranno riconsegnate ai genitori ogni fine settimana.
I bambini non potranno venire a scuola con oggetti piccoli o
pericolosi per sé e per gli altri bambini.
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DOCUMENTI RICHIESTI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE







Fotocopia certificato vaccinale
autocertificazione di sana e robusta costituzione
autocertificazione dello stato di famiglia
3 fototessere
1 foto recente del bambino in primo piano
1 foto di famiglia.

QUANDO I BAMBINI NON POSSONO FREQUENTARE LA
SCUOLA

Il bambino non potrà frequentare la scuola se presenta i seguenti
sintomi:
 esantemi infettivi
 congiuntivite
 temperatura pari o superiore a 38,0° esterni
 dissenteria
 vomito
 otite purulenta.
Il bambino verrà allontanato dalla struttura nei seguenti casi:





dissenteria (tre scariche in tre ore)
vomito (un episodio)
febbre superiore o uguale a 38,0° esterni
otite purulenta
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 sospetta congiuntivite
 esantema
 sospetta pediculosi.
In caso di allontanamento dalla struttura, il bambino non potrà
rientrare il giorno successivo se non dopo aver sentito il parere
del pediatra e presentando un certificato di riammissione.
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Il regolamento è un documento molto importante che agevola la
vita della scuola, la sua organizzazione e il suo benessere.
Il rispetto delle regole indicate, crea beneficio a tutti: ai bambini, ai
genitori, alle insegnanti e a tutti coloro che lavorano all’interno della
struttura, di conseguenza ne trarrà beneficio anche la qualità
educativa e didattica erogata dal servizio stesso.
Pertanto, qualora si verificassero ripetute violazioni, la scuola
dell’infanzia Mavalà si riserva il diritto di prendere opportuni
provvedimenti.
PARTE DA RICONSEGNARE FIRMATA PER ACCETTAZIONE

Io sottoscritto______________________________________
genitore di ________________________________________
ho preso visione del regolamento e lo accetto.

Macherio, lì

Firma della coordinatrice
Firma del genitori Mavalà S.n.c.
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