
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  

“PRE-SCUOLA INFANZIA 2022/2023” 

 

La Cooperativa Sociale TANGRAM, insieme con l’Istituto Comprensivo “G. Murari”, propongono il 

servizio di anticipo dell’orario di ingresso alla Scuola dell’Infanzia CPL “Il Melograno”: 

dalle 7.30 alle 8.00, dal lunedì al venerdì, dal 3 ottobre 2022 al 30 giugno 2023. 

 

Il progetto educativo prevede l’accoglienza dei bambini da parte di un’educatrice che proporrà 

giochi che i bambini possono fare singolarmente o in piccoli gruppi: disegnare; colorare immagini 

di mandala, animali, mezzi di trasporto, personaggi di cartoni animati, ecc; piccoli giochi di coppia 

come Double, Memory; in gruppo possono realizzare piccoli puzzle oppure l’educatrice potrà 

intrattenere i bambini con la musica e cantare con loro canzoni o brevi filastrocche. Alle ore 8.00 le 

insegnanti della scuola accompagneranno i bambini nelle loro rispettive sezioni. 

 

All’atto dell’iscrizione, deve essere versata un’unica quota di 100,00 euro valida per l’intero 

anno scolastico. 

 

- Il Servizio sarà avviato con un minimo di 25 bambini iscritti.  

Qualora non si raggiungesse il numero minimo di bambini, verranno restituite le quote 

versate al momento dell’iscrizione. 
 

- L’iscrizione si ritiene valida solo a versamento effettuato dell’intera quota. 

- La quota di 100,00 euro rimane invariata rispetto all’orario di ingresso del bambino al 

servizio che può essere dalle 7.30 alle 8.00.  

- Qualora la famiglia iscrivesse il/la proprio/a figlio/a nei mesi successivi a settembre 2022, la 

quota dovuta sarà sempre di 100,00 euro. 

- Non sono previste restituzioni della quota sia in caso di malattia breve, sia in caso di 

assenza lunga per positività al Covid. 

- Non sono previste restituzioni della quota in caso di chiusura temporanea della sezione o 

dell’intera scuola per eventuali disposizioni Covid. 

- Il recesso anticipato dal servizio di un bambino non prevede la restituzione della quota già 

versata e non goduta. 

- Non sono previsti sconti per fratelli. 

 

ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni al servizio si svolgono unicamente in modalità on-line. È necessario scaricare il 

modulo iscrizione dal sito www.tangramvaleggio.it/pre-scuola-infanzia-valeggio, compilarla in ogni 

sua parte, inviarla all’indirizzo e-mail iscrizioni@tangramvaleggio.it, entro il 28 settembre 2022, 

unitamente alla contabile del bonifico della quota.  

Tale bonifico, intestato a TANGRAM COOPERATIVA SOCIALE - IBAN: IT 66 T 01030 59931 

000010073982 (Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Valeggio s/M), dovrà essere effettuato entro 

e non oltre il 28/09/2022, indicando come causale “Pre-scuola 2022/23 – Cognome e nome 

bambino”.  L’iscrizione è valida solo al ricevimento della quota. 

 

http://www.tangramvaleggio.it/pre-scuola-infanzia-valeggio
mailto:iscrizioni@tangramvaleggio.it


 

 

 

 

 

 

 

MISURE ANTICOVID:  
Non è consentito accedere o permanere al servizio educativo ai bambini che: 
- presentano sintomatologia compatibile col Covid-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e 
raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea 
(tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 
intensa);  
- presentano temperatura corporea superiore a 37,5° C;  
- che sono sottoposti alla misura dell’isolamento.  
 
Poiché la Scuola dell’Infanzia e il Pre-scuola sono servizi differenti, qualora un bambino 
frequentante il servizio sia in attesa dell’esito del tampone naso-faringeo o abbia avuto 
conferma dell’esito positivo del tampone, i genitori sono tenuti a informare il servizio Pre-
scuola (al numero 045.7952210) e a fornire al servizio tutta la documentazione prevista dalla 
scuola per il rientro. 
 

 

 
(ultimo aggiornamento 12/09/2022) 


