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REGOLAMENTO SPAZIO GIOCO/COMPITI  
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
Lo  spazio compiti e giochi è organizzato dall’Asilo Infantile Mistri di Vertova ed è rivolto ai bambini/e che 
nell’anno scolastico 2022/2023 frequentano: 

• Le classi 1ª 2ª e 3ª Primaria degli Istituti scolastici del territorio. La priorità verrà data agli 
alunni frequentanti la Primaria di Vertova. 

 
 

ORARI E SVOLGIMENTO GIORNATA 
Il Servizio si svolgerà nelle giornate in cui non è previsto il rientro a Scuola e per tutto l’anno scolastico 
presso la Scuola dell’Infanzia “Mistri” a Vertova, in via Roma 18.  
 
A disposizione dei bambini ci saranno spazi dedicati, tra cui la palestra polifunzionale. 
Sono previsti i seguenti orari: 

❖ Dalle 12:30 alle 13:30 Servizio Mensa presso l’Asilo Mistri di Vertova per chi ne ha fatto richiesta 
❖ Dalle 13:30 alle 13:45 Uscita da Mensa per chi non usufruisce dello Spazio Compiti 
❖ Dalle 13:45 alle 14:00 Ingresso dei bambini che non hanno usufruito del Servizio Mensa 
❖ Dalle 14:00 alle 16:15 Spazio gioco e svolgimento compiti con merenda inclusa 
❖ Dalle 16:15 alle 16:30 Uscita dei bambini con ritiro da parte dei genitori o dei delegati. 

 
Chi avesse inoltre scelto di frequentare il Corso PINGU’S English per gli alunni della Scuola Primaria presso 
la nostra struttura, si potrà fermare direttamente attendendo l’Insegnante di riferimento. Il tutto ovviamente 
sorvegliato da personale qualificato. 
Il corso di inglese partirà alle 16:30 ed avrà la durata di un’ora circa.  
 
 

NORME GENERALI 
• Nel caso in cui la temperatura superasse i 37,5° il minore non potrà frequentare il Servizio. È 

necessaria la massima collaborazione da parte della famiglia e per questo è severamente vietato 
portare bambini con qualsiasi tipo di sintomo, anche se lieve e non strettamente riconducibile al 
Covid-19. 

 

• Solo i genitori e le persone da essi delegate nel modulo di iscrizione, potranno accompagnare i 
minori e ritirarli al momento dell’uscita. 

 

• All’interno degli ambienti scolastici i bambini utilizzeranno i calzini antiscivolo che avrete consegnato 
il primo giorno di frequenza e non sarà consentito portare da casa oggetti, giochi, dolci, cibo, ecc. 

 

• I bambini saranno suddivisi in gruppi stabili per tutto il periodo di frequenza. Per quanto possibile si 
provvederà a formare gruppi omogenei per fasce d’età. 
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ATTIVITÀ  
 

✓ Attività di gioco libero sorvegliato; 
✓ Svolgimento compiti; 
✓ Giochi strutturati; 
✓ Merenda; 
✓ Uscite sul territorio. 

 
 

COSTI DEL SERVIZIO e PAGAMENTI 
 
La quota giornaliera di frequenza al Servizio è di € 18. 
 
Per motivi di organizzazione e impiego del personale non possiamo accettare periodi parziali ma l’intero 
anno scolastico, tramite il modulo di iscrizione sarà però possibile indicare i mesi di frequenza, escludendo 
ad esempio Settembre o Giugno etc.. 
 
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, versando gli importi comunicati 
tramite mail da parte della Segreteria. 
 
Il pagamento bimestrale sarà posticipato a mezzo bonifico e sarà da versare entro la fine del mese 
successivo sul C/C dell’Asilo Mistri che qui di seguito si evidenzia. 
 
Beneficiario ASILO INFANTILE MISTRI 
 
Causale SERVIZIO POMERIDIANO e nome dell’iscritto 
 
Banca di appoggio INTESA SAN PAOLO AGENZIA DI VERTOVA  
 

IBAN IT13F0306953711100000002549 

 
 
 

PERIODO DI RIFERIMENTO PAGAMENTO DOVUTO 

Settembre-Ottobre Entro la fine di Novembre 

Novembre-Dicembre Entro la fine di Gennaio 

Gennaio-Febbraio Entro la fine di Marzo 

Marzo-Aprile Entro la fine di Maggio 

Maggio-Giugno Entro la fine di Giugno 

 
 
A seguito del pagamento tracciato verrà emessa regolare Ricevuta da parte della Segreteria Amministrativa. 
 
 
 
 
 
 

https://ibk.nexi.it/ibk/group/ubibanca/conti-correnti?p_p_auth=X0QBAQgi&p_p_id=balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet_accountIdToDisplay=4046830&_balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet_javax.portlet.action=singleAccountTransactionsLink
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
A partire da Lunedì 5 Settembre 2022, le iscrizioni saranno raccolte sul nostro sito ufficiale 
www.asilomistri.it tramite un modulo a compilazione online, nel quale ci sarà la possibilità di caricare i file 
relativi ai documenti identificativi dei genitori e dei delegati al ritiro. 
Per poter allegare i file é necessario disporre di un account Google gratuito, nel caso si riscontrassero 
difficoltà nel caricamento vi invitiamo ad inviare i suddetti file tramite mail all’indirizzo:  
asilomistri.vertova@gmail.com solo dopo aver completato la compilazione del modulo. 
Una volta inviato il modulo, riceverete all’indirizzo mail da voi segnalato un riepilogo delle risposte compilate 
per un controllo ed eventualmente modificarne i contenuti. 
 
Il termine ultimo per inoltrare le domande di adesione é previsto entro Domenica 11 Settembre 2022 
tenendo conto della data e ora di invio modulo per stilare una graduatoria di accesso al servizio. 
 
Una volta chiuse le adesioni, riceverete una mail di conferma di avvenuta iscrizione da parte dalla 
Segreteria. 
 
Il servizio partirà solo con un minimo di 6 alunni regolarmente iscritti. 
 
Si valuteranno iscrizioni pervenute successivamente, solo ed esclusivamente per periodi continuativi e 
duraturi nel tempo. 
 
Si avvisa inoltre che verrà creato un gruppo whatsapp dedicato alla Comunicazioni Ufficiali e al quale il 
genitore dell’ iscritto potrà trasmettere tempestivamente le assenze. 
 
 
 

http://www.asilomistri.it/
mailto:asilomistri.vertova@gmail.com

