PARROCCHIA DI SAN MARTINO LERINO DI TORRI DI QUARTESOLO
Scuola Materna “ San Giuseppe” Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato,
cattolica di ispirazione cristiana Paritaria, Federata alla F.I.S.M. di Vicenza

FAQ SUL SERVIZIO GROWING-UP


Com’è organizzato il Growing-up? Quali orari copre?
Ore 13:00 Ritiriamo i bambini dalla scuola di appartenenza e li accompagniamo alla
scuola dell’infanzia;
Ore 13:20 — 14:30 Pranzo fornito dalla mensa interna con suggestioni in lingua
inglese seguito da attività ricreativa prevalentemente all’aperto.
Ore 14:30 — 17:00 I bambini vengono guidati a trovare le strategie adeguate per
imparare ad imparare. Viene offerta una piccola merenda.
English Friday è il laboratorio di inglese condotto da educatori madrelingua, che
occuperà interamente il venerdì: attraverso giochi, canti, attività manuali e teatrali “si
prende confidenza con la lingua inglese".
LABORATORIO DI MOTIVAZIONE SCOLASTICA Dal Lunedì al Giovedì, all’interno
dell’orario dedicato ai compiti, sono previsti alcuni incontri con la Psicologa e Tutor
dell’apprendimento Dott.ssa Ottavia Pasetto. In piccoli gruppi, il bambino sarà guidato
nel trovare adeguate strategie per l’apprendimento, così da rafforzare motivazione,
autostima e autonomia nello studio.
AFFIANCAMENTO INDIVIDUALE Su richiesta e a carico del genitore, è prevista la
possibilità di studiare un percorso "ad hoc" per il bambino. Il Tutor dell'Apprendimento
seguirà lo studente individualmente nell’esecuzione dei compiti con attività
opportunamente predisposte e in orari diversi dagli appuntamenti previsti dal
laboratorio di motivazionale. Questa proposta è aperta anche ai bambini che non
frequentano il “Growing Up”.
Completiamo l’offerta con il servizio di trasporto a casa. Solo per chi ne fa richiesta e a
pagamento.



È previsto il servizio mensa? Se si, qual’é il costo del singolo pasto?
Si, è previsto il servizio fornito dalla mensa interna della Scuola dell’infanzia al costo di
€4,50 ogni singolo pasto.



Come avviene il ritiro a scuola dei bambini? È prevista una delega per fare ritirare
mio figlio da persona che non ne abbia la responsabilità genitoriale (personale
incaricato dalla Scuola dell’infanzia).
Il ritiro a scuola dei bambini è effettuato da personale incaricato dalla Scuola
dell’infanzia, per la scuola di Lerino il percorso viene coperto a piedi, mentre
per le scuole di Torri di Quartesolo e di Marola il trasporto avviene a mezzo scuolabus
della Scuola dell’Infanzia.
Si, è previsto un modulo di delega da ritirare presso la direzione della scuola
dell’infanzia e da consegnare alla scuola primaria frequentata dal proprio figlio.



Come avviene la riconsegna dei bambini ai rispettivi genitori o chi ne fa le veci? È
prevista una delega per fare ritirare mio figlio da persona che non ne abbia la
responsabilità genitoriale? È possibile ritirare il bambino prima della fine
dell’attività?
La riconsegna dei bambini viene effettuata dagli educatori direttamente ad ogni
genitore o chi ne fa le veci se delegato e maggiorenne al termine del pomeriggio di
attività.
Si, è prevista una delega scaricabile a questo Link da compilare e consegnare alla
direzione della Scuola dell’Infanzia.
Si, è possibile ritirare il bambino prima dell’orario di fine delle attività.
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Esiste un servizio di trasporto fino a casa?
Si, esiste il servizio di trasporto a casa solamente per chi ne fa richiesta e a
pagamento.



In caso di assenza di mio figlio/a dal Growing-up devo comunicarlo? Se si a chi e
con quali modalità?
Si, in caso di assenza va comunicato alla direzione della Scuola dell’infanzia entro le
ore 09:30 del mattino stesso, tale comunicazione è fondamentale poiché ci permette
comunicare agli educatori l’assenza per tempo e alla cucina il pasto in meno da
preparare che altrimenti verrebbe conteggiato nel computo a fine mese.
Nel caso di assenza prolungata si prega di comunicarlo tempestivamente per gli stessi
motivi di cui sopra.



Mio figlio/a può frequentare solamente alcuni pomeriggi alla settimana?
Certamente, la famiglia è libera di scegliere quanti e quali giorni far partecipare il
bambino al Growing-up.



Mio figlio/a può venire solamente a pranzo?
Certamente, la famiglia è libera di far pranzare solamente il figlio/a.



L'orario è flessibile?
L’orario è flessibile, relativamente all’orario dell’uscita, nel caso il bambino non
usufruisca del servizio mensa dovrà comunque essere accompagnato al Growing-up
per le ore 14:15



Posso far frequentare mio figlio/a solamente il venerdì dato che sarà interamente
dedicato alla lingua inglese?
Sicuramente, è possibile frequentare solamente la lezione del venerdì.



È facoltativo far frequentare a mio figlio il laboratorio sulla motivazione scolastica?
Si, frequentare il laboratorio sulla motivazione scolastica è facoltativo.



Se avessi la necessità di gestire le presenze di mio figlio/a in maniera diversa di
settimana in settimana è possibile?
Certamente, l’importante è comunicarlo entro il venerdì mattina della settimana
precedente.



Ho la necessità di far somministrare un farmaco a mio figlio/a durante l’orario del
Growing-up, è possibile farlo fare agli educatori?
Si, solamente farmaci salvavita e previa consegna alla direzione della Scuola
dell’Infanzia di un certificato medico e le specifiche delle posologie del farmaco.
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Ho la necessità che mio figlio/a torni a casa con tutti i compiti eseguiti, ho la
garanzia che questo avverrà?
L’impegno degli educatori è orientato a far si che i bambini tornino a casa con tutti i
compiti eseguiti, potrebbe succedere in alcuni casi che i compiti non vengano eseguiti
nella totalità per svariati motivi, ad esempio: quantità di compiti assegnati, velocità
nell’esecuzione del bambino/a stesso/a, mancanza del materiale (libri,quaderni),
mancanza delle consegne scritte sul diario o quaderno, ritiro del bambino prima delle
17:00 o altri fattori. In questi casi sarà nostra premura comunicarlo ai genitori o a chi ne
fa le veci, direttamente o con comunicazione scritta nel quadernino delle comunicazioni
“libro di bordo” che consegneremo ai bambini all’inizio della loro frequentazione al
Growing-up.



Il servizio è a numero chiuso?
No, il servizio non è a numero chiuso.



Quando posso iscrivere mio figlio/a?
Le iscrizioni possono essere fatte a partire a giugno e in qualsiasi momento durante il
corso dell’anno scolastico.



Se per qualsiasi motivo non ho più bisogno del servizio, sono obbligato a
completare l'anno?
Non esiste l’obbligo di frequenza per l’intero anno scolastico, naturalmente la
cessazione della frequenza va comunicata alla direzione della Scuola dell’Infanzia.



Se volessi usufruire dei corsi per le attività extrascolastiche proposte dalla Scuola
dell’Infanzia, al termine del Growing-up alle 17:00, come vengono gestiti gli
spostamenti?
I bambini frequentanti i corsi extrascolastici offerti dalla Scuola dell’Infanzia, verranno
accompagnati da un educatore presso la Scuola dell’infanzia e consegnati
all’insegnante responsabile della lezione a cui il bambino è iscritto.
I costi delle singole attività e le modalità di pagamento saranno concordate con gli
insegnanti di riferimento stessi.
a queste attività potranno partecipare anche bambini/e che non frequentano il Growingup
Per quanto riguarda i corsi al di fuori della struttura della Scuola dell’Infanzia i
bambini/e potranno essere accompagnati dal pulmino della scuola su richiesta dei
genitori e pagamento.



Come si effettuano i pagamenti?
I pagamenti si effettuano a mezzo bonifico, a questo Link le coordinate bancarie



Come ci vengono trasmessi i conteggi con l’importo della retta?
I conteggi relativi alla retta di frequenza e dei pasti consumati, verrà comunicata a
mezzo lettera spillata al “libro di bordo” generalmente entro la metà del mese
successivo a quello frequentato.
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