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Regolamento di iscrizione e frequenza alla 

Scuola dell’infanzia privata paritaria Rudolf Steiner di Torino 

A.s. 2022-2023 

 

Progetto educativo 

I genitori, o chi esercita la patria potestà, con la conferma dell’iscrizione, dichiarano di accettare  

e collaborare alla realizzazione del progetto educativo proposto dalla Scuola dell’infanzia  

”Rudolf Steiner” di Torino. 

Calendario 

La Scuola dell’infanzia è in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (escluse le festività 

religiose o civili, nonché le vacanze, come da calendario scolastico regionale). L’anno scolastico si 

apre generalmente, intorno al 10 Settembre; la chiusura è prevista per il giorno feriale che 

precede la festa patronale di Torino (San Giovanni, 24 giugno). 

Orario 

L’orario sarà il seguente:  

- Ingresso ore 8:00 - 8:30 

- 1° uscita ore 13:00 

- 2° uscita ore 14:00. 

Le uscite sono concordate con la Maestre. E’ attivo un servizio di custodia pomeridiana dalle ore 

14:00 fino alle 16:30, riservato alle famiglie che ne facciano esplicita richiesta, previo colloquio con 

le Maestre. 
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Orario ufficio amministrazione: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, riceve su appuntamento. 

Personale 

- Una Maestra e un assistente per ogni classe del mattino 

- Una persona addetta all’amministrazione 

- Una cuoca 

- Una Maestra e un assistente nella classe pomeridiana. 

Ingresso e uscita alunni 

I/le bambini/e vengono accolti da una Maestra all’ingresso della Scuola. 

All’uscita vengono accompagnati alla porta, dove sono affidati ad un genitore (o a chi esercita la 

patria potestà) o ad altro adulto autorizzato attraverso delega scritta. 

Ritardi e uscite anticipate 

I ritardi sono segnalati telefonando alla scuola. Le uscite anticipate sono concordate con le 

Maestre. 

Assenze per malattia 

Le assenze sono comunicate entro il primo giorno telefonando alla Scuola o scrivendo un’e-mail. 

Eventuali malattie infettive e/o contagiose sono comunicate tempestivamente, così come i casi di 

pediculosi. 
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Assicurazione 

Ogni bambino è coperto da assicurazione durante l'orario scolastico. 

 

Mensa 

I/le bambini/e mangiano alla mensa della scuola alle ore 12:00 - I pasti somministrati (merenda 

della mattina, pranzo, merenda del pomeriggio) sono preparati al momento. I prodotti utilizzati 

provengono da agricoltura biologica e biodinamica. Il menù proposto si basa sull'alternanza di 

cereali di diversa natura e qualità (riso, orzo, miglio, avena, grano, farro), esclude la carne, ma 

prevede latticini (ovini, caprini, vaccini) e uova. 

Le diete particolari sono concordate con le Maestre e se necessario con un certificato medico. La 

direzione della Scuola non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivare 

dalla mancata trasmissione di informazioni indispensabili per la tutela dello stato di salute del/la 

bambino/a di cui si chiede l’iscrizione.  

Formazione classi 

La nostra Scuola è composta da due sezioni. Una sezione è più numerosa perché i locali ad essa 

destinati sono più spaziosi, l’altra sezione è composta da un numero inferiore di bambini, perché la 

classe è più piccola. Generalmente i fratelli o le sorelle vengono inseriti nella stessa classe, anche 

se la frequenza non è contemporanea. 

Inserimento 

Il periodo d’inserimento è molto importante e delicato, durata e modalità sono concordate con i 

genitori nel pieno rispetto dei tempi e delle esigenze del singolo bambino. 
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Uscite 

Le uscite effettuate al di fuori della Scuola sono preventivamente autorizzate dai genitori o da chi 

esercita la patria potestà con uno specifico modulo. 

Colloqui scuola-famiglia 

È previsto che, nell’arco dell’anno, le Maestre incontrino i genitori dei/delle bambini/e  1 /2 volte; i 

colloqui individuali sono concordati ogni qualvolta se ne presenti la necessità, su richiesta di ambo 

le parti e preferibilmente con entrambi i genitori. 

Riunioni pedagogiche  

Le riunioni pedagogiche sono organizzate su proposta delle Maestre o dei genitori alfine di 

approfondire la pedagogia steineriana. Si sottolinea la necessità, per un armonico sviluppo del/la 

bambino/a, di partecipare ai suddetti incontri periodici. 

Programma culturale 

L’Associazione che gestisce la Scuola dell’infanzia propone un programma culturale per favorire la 

diffusione e l’approfondimento della cultura dello sviluppo del/la bambino/a piccolo/a, con 

l’obbiettivo di far conoscere anche all’esterno gli impulsi pedagogici che ci animano e sostenere il 

rapporto inter famigliare. 

Comunicazioni 

Ogni anno vengono fornite alle famiglie le seguenti indicazioni: 

- Calendario  

- Orario 

- Abbigliamento 

- Avvertenze 

- Appuntamenti sociali 
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Organo di partecipazione democratica 

La Scuola costituisce un organo di partecipazione democratica formato dagli insegnanti e assistenti 

che si occupano di quanto compete la parte pedagogica; da un genitore o più rappresentanti di 

ogni classe che si fanno portavoce delle esigenze degli stessi per coordinare le iniziative di 

collaborazione tra insegnanti e famiglie; dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Sostenitori della 

Scuola Rudolf Steiner che si occupa dell’amministrazione della Scuola e da un rappresentante del 

personale. Nel corso dell’anno sono organizzate riunioni nelle quali vengono trattati argomenti di 

rilevanza per il buon funzionamento di questo organo. Si sottolinea anche qui la necessità di 

partecipazione affinché anche i genitori possano apportare il loro contributo. 

 

Iscrizioni 

• Le iscrizioni sono presentate entro le date stabilite dalla circolare ministeriale (anche per il 

rinnovo dei/delle bambini/e che già frequentano). L’iscrizione è ritenuta valida dopo che 

entrambi i genitori hanno firmato il modulo d’iscrizione fornito dalla Scuola, hanno preso 

visione del regolamento d’istituto e hanno versato la quota d’iscrizione. Si ricorda che in 

caso di defezione la quota d’iscrizione non potrà essere restituita. 

• La quota d’iscrizione per l’anno di frequenza è di euro 200 ed è comprensiva di 

assicurazione  

• La retta annuale (Settembre/Giugno) è di euro 3.450,00, il pagamento può essere 

effettuato in diverse soluzioni come riportato sul modulo d’iscrizione e comprende: i pasti, 

i materiali messi a disposizione, il riscaldamento. 

• Per gli inserimenti nel mese di Gennaio, oltre alla quota d’iscrizione per l’anno in corso, la 

retta annuale è di 2.070.00, che può essere pagata in diverse soluzioni come indicato nel 

modulo d’iscrizione ed è comprensiva: dei pasti, del materiale messo a disposizione e del 

riscaldamento. 
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• Il primo giorno di inserimento dei bambini che entrano al primo anno di frequenza può 

posizionarsi all’interno di un periodo di ca. 2-3 settimane a partire dal primo giorno di 

scuola (indicativamente 10 settembre). Indipendentemente dalla data di ingresso del 

bambino la retta annuale deve essere corrisposta nella sua interezza. 

• Il servizio di custodia pomeridiana è riservato alle famiglie che ne facciano esplicita 

richiesta, previo colloquio, con un costo aggiuntivo da versare unitamente alla retta 

mensile, comprensivo di merenda in base ai seguenti criteri: 

100 euro al mese (frequenza 4/5 giorni alla settimana)                                                                               

70 euro al mese (frequenza da 1 a 3 giorni alla settimana)                                                                                                                

• La quota sottoscritta 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. 

• Per le comunicazioni amministrative si effettuano colloqui su appuntamento. 

• Il Consiglio di Amministrazione si riserva di modificare l’importo della retta in base al 

bilancio consuntivo e preventivo con delibera antecedente l’inizio delle iscrizioni (1 

gennaio). 

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

• La retta è pagata mediante bonifico bancario (IBAN IT 40 I 02008 01046 00004083 3130 

BANCA UNICREDIT). 

• I genitori, o chi esercita la patria potestà, con la sottoscrizione del presente regolamento 

interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa scuola, s’impegnano a 

pagare la retta annuale 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/le bambini/e nel mese di giugno.           
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• L’impegno economico per la famiglia come per la Scuola è annuale pertanto, in caso la 

frequenza dovesse interrompersi per scelta del genitore o comunque per fatto a lui  

riferibile, prima della fine dell’anno la quota rimanente dovrà comunque essere versata al 

momento dell’interruzione della frequenza. 

 

 

 

 

Data:  …../……/……                                                                                         Firma dei genitori 

                                                                                                          o di chi esercita la patria potestà 

 

                                                                                                           --------------------------------------------                                

                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                    

Associazione Sostenitori della Scuola Rudolf Steiner di Torino 

Scuola per l’infanzia privata paritaria 

Via Cavour 45/D – 10123 Torino ; Tel e fax 011.883.550 

C.F.: 97532910011 P.IVA: 11198400019 

e-mail: info@asilowaldorftorino; segreteria@asilowaldorftorino 

www.asilowaldorftorino.it 

 

 


