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ISTITUTO 
DOMUS PUERI 

Regolamento  
a.s. 2017/2018 

Dal 1985  
Scuola e famiglie unite nella 

formazione dei futuri cittadini! 
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ISTITUTO  
“DOMUS PUERI” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Parificata - Paritaria 

Via F. Provenzale 1° traversa a sx. 11 
80141 Napoli 

Sito: www.domuspueri.it 
E-mail:  info@domuspueri.it 

Tel/fax0817806751  

 
 
L’Istituto si trova in una strada privata alberata, lontano dal 
traffico cittadino e da fonti di inquinamento acustico ed è 
facilmente raggiungibile a piedi. L’edificio è moderno, le aule 
didattiche, spaziose e luminose, sono distribuite su due piani. 
L’assenza di barrire architettoniche consente l’accesso anche ad 
alunni disabili.  

mailto:E-mail:%20%20info@domuspueri.it
http://www.domuspueri.it/sito-domuspueri/_images/01.jpg
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Corsi e Progetti: 
Corsi di nuoto -Pool Dance - Acqua Gol 

- Karate - Danza 
La scuola organizza attività sportive 

anche con l’intervento di esperti, tutte 
mirate alla valorizzazione degli allievi 

in aree specifiche dello sport. 

INFORMATICANDO: 
Progetto mirato alla maturazione 
delle competenze tecnologiche  

innovative. 

TIME – LONG: 
Dal lunedì al venerdì 15.30/17.30 

Solo per gli alunni della scuola dell’infanzia.  
Progetto mirato alla conquista 

dell’autonomia, allo sviluppo dei linguaggi 
verbali- non verbali e creativi. 

DP-SPORT: 
Dal lunedì al venerdì 15.30/17.30 

Solo per gli alunni della scuola 
Primaria. 

 Corsi di consolidamento 
disciplinare abbinati ad uno sport a 

scelta. 

Progetto Girotondo: 
Curato da esperti del settore. Si attiverà 

a partire dal mese di ottobre e sarà 
mirato a supportare adeguatamente 

bambini con disturbi di apprendimento, 
di comportamento, del linguaggio, 

psicomotori etc… 
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PROGETTO ORFF 
PER GLI ALUNNI DEL CORSO SPERIMENTALE N°1 

MIRATO AD AVVICINARE ANCHE I PIU’PICCINI  

ALLO STUDIO DELLA MUSICA. 

 

 

PROGETTO: 
MI CUADERNO DE ESPANOL 

PROGETTO DI LINGUA SPAGNOLA  
PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME MIRATO AD AVVICINARE, 
GIA’ DALLA CLASSE PRIMA, GLI ALUNNI ALLO STUDIO DI UNA 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

CORSI DI CHITARRA 
CLASSICA E MODERNA – 

PIANOFORTE E TASTIERA 
IL PROGETTO SI PROPONE 

DI INDIVIDUARE E SVILUPPARE NEGLI ALUNNI LE 
ABILITÀ STRUMENTALI SPECIFICHE. 

 
. 

“SALUDOS AMIGOS – ENGLISH ATTACK” 
DA OTTOBRE 2017 IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO PARTONO 

 I PROGETTI DI LINGUA STRANIERA. 
PRESENTA IL TUO MODULO D’ISCRIZIONE CI DIVERTIREMO 

 IMPARANDO L’INGLESE O LO SPAGNOLO. 

T E A T R A N D O  M U S I C A N D O  
Si propone di evidenziare tutta la creatività personale 

attraverso lo sviluppo dei linguaggi verbali  
e non verbali: teatro, lettura, scrittura creativa,  

musica e pittura. 
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La direzione invierà note informative prima dell’inizio di ogni 

corso/progetto. Gli orari di progetti/laboratori e corsi potranno subire 

variazioni a seconda delle esigenze degli alunni. Le stesse verranno 

comunicate in breve tempo alle famiglie. 

IL NOSTRO REGOLAMENTO 
Il nostro Istituto per rispondere concretamente alle esigenze della 

propria utenza nel prossimo anno scolastico adotterà il seguente 

regolamento. Il rispetto dello stesso consentirà un sereno e proficuo 

svolgimento di tutte le attività curricolari ed extra – curricolari. 

Art.1 

 

ORARIO D’INGRESSO: 

8,30 scuola primaria 

9,00 scuola dell’infanzia 
 

 

NON SARANNO AMMESSI ALLE LEZIONI I RITARDATARI 
 

La nostra scuola è situata in un viale privato alberato, è 

OBBLIGATORIO raggiungere l’ingresso a piedi. La scuola aprirà alle 

h. 07,45 per coloro che arriveranno in anticipo. L’orario di termine 

delle lezioni per la scuola primaria è previsto per le h. 16,00, i ritiri 

anticipati devono essere comunicati per iscritto in classe, utilizzando gli 

appositi modelli disponibili nel diario. Per gli alunni della scuola 

dell’infanzia l’orario d’uscita sarà più flessibile (dalle ore 14,00 alle ore 

16,00). 

Art.2A partire dall’anno scolastico 2017/18, nel rispetto della normativa 

vigente, potranno frequentare la scuola solo gli alunni in regola con le 

vaccinazioni obbligatorie. 

Art. 3Per rispondere alle norme di sicurezza e controllo sugli alunni è 

indispensabile che siano i genitori ad accompagnarli e ritirarli oppure 

parenti muniti di autorizzazione e documento di un genitore. Senza 

questi presupposti gli alunni non lasceranno l’edificio scolastico. 

Art. 4Gli alunni dovranno intervenire alle lezioni indossando la divisa 

scolastica dell’Istituto. 
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Art. 5E’ cura dei genitori controllare che gli alunni non prendano parte 

alle lezioni con giocattoli – video games o ancor peggio con monete o 

piccoli giochini che potrebbero ingerire.  

Art. 6Gli alunni che durante il corso dell’anno si assenteranno per 5 o 

più giorni rientreranno solo se provvisti di certificazione medica. 

Art.7Genitori, insegnanti e Dirigente Scolastico, periodicamente si 

incontreranno per discutere in merito agli obiettivi di apprendimento e 

comportamentali degli alunni.  

 

Gli incontri verranno stabiliti dal Collegio docenti e le date verranno 

comunicate alle famiglie almeno 5 gg prima; inoltre i genitori potranno 

incontrare, previo appuntamento, gli insegnanti per colloqui 

straordinari negli orari di Scienze motorie ed Informatica   
 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA 
SCIENZE MOTORIE 

 LUNEDI’       MARTEDI’     MERCOLEDI’   GIOVEDI’    VENERDI’ 

1^ORA 1A 1B 1A 1B 4C 

2^ORA 2A 2B 2A 2B 4A 

3^ORA 2C 3C 2C 3C 5A 

4^ORA 3A 3B SP1  3B SP1  

Refezione Refezione Refezione Refezione Refezione Refezione 

5^ORA 4A 4B 4C 4B 3A 

6^ORA 5A 5C 5B 5C 5B 

 
INFORMATICA 

LUNEDI’        MARTEDI’    MERCOLEDI’   GIOVEDI’     VENERDI’ 

1^ORA 3C 2A 3B 1A SP2 

2^ORA 5B 3A 2B 1B SP2 

3^ORA 5C 2C 5A SP1  MAT A – B 

4^ORA 4C 4A 4B  MAT C – D 

Refezione Refezione Refezione Refezione Refezione Refezione 

 
Art .8Il calendario delle festività scolastiche sarà identico a quello delle 

scuole di Stato. (Non sono previsti scioperi o chiusure per seggi 

elettorali o disinfezioni, i locali saranno disinfettati sempre di sabato 

pomeriggio). 
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SERVIZI: 
 

 

 
 

 
Il servizio viene effettuato con veicoli Scuolabus, guidati da autisti 

con specifica patente e con presenza di accompagnatrice. I 

contributi ed ogni problematica o variazione domiciliare inerente 

tale servizio viene esposta e risolta con gli autisti. Il personale 

della scuola non è addetto alla ricezione di notizie inerenti il 

servizio scuola – bus. 
 
 

GLI AUTISTI NON ATTENDERANNO GLI ALUNNI RITARDATARI. 
 

 

BUS N° 1  

Responsabile Pellecchia Francesco  Tel. 3389519213 

 

 

BUS N° 2  

Responsabile Piscone Michele   Tel. 3333690217 

 

 

BUS N° 3  

Responsabile Palumbo Teresa   Tel. 3389004623 

 

 
 

 

SERVIZIO BUS 
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L’Istituto, grazie ad un’adeguata e moderna attrezzatura industriale 

ed all’attento e scrupoloso servizio di personale qualificato, 

provvede alla preparazione ed alla somministrazione della 1° 

pietanza. Le II pietanze vengono fornite da una ditta esterna 

(autorizzata dagli organi competenti), coloro che ne vogliono 

usufruire possono acquistare presso la nostra segreteria il 

blocchetto ticket ed inserire lo stesso nei cestini dei bambini 

all’occorrenza. 
Il menù va rispettato. 

Solo in casi di problematiche accertate si provvederà alla 
preparazione di pasti differenziati. Ogni alunno userà le proprie 
stoviglie, pertanto ogni cestino dovrà contenere il seguente 
materiale: scodella con tappo, piatto, tovaglietta, cucchiaio e 
busta. (Solo agli alunni della scuola dell’infanzia saranno forniti i 
cucchiai). 

MENU’ I PIETANZA 

I settimanaII settimanaIII settimanaIV settimana 
Lunedì pasta e 

lenticchie 

brodo vegetale pasta e lenticchie brodo vegetale 

Martedì penne al sugo gnocchi al sugo gnocchi al sugo penne al sugo 

Mercoledì pasta e fagioli 

 

pasta e ceci pasta e piselli pasta e fagioli 

Giovedì riso al sugo minestrone con 

riso 

tubettoni al sugo riso al sugo 

venerdì pasta e patate 

 

pasta e piselli pasta e patate pasta e ceci 

Nei periodi caldi il brodo vegetale sarà sostituito dalla pasta e 
lenticchie. 

SERVIZIO 
MENSA 
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Lunedì COTOLETTA DI POLLO E PANINO  

Martedì POLPETTE AL SUGO E PANINO  

Mercoledì CROCCHETTE E PANINO 

Giovedì HAMBURGER DI MANZO AL SUGO E PANINO 

venerdì BASTONCINI O COTOLETTA DI PESCE E PANINO  

 

 

N.B. VI RICORDIAMO CHE L’USO DEI TICKET È FACOLTATIVO.  

COLORO CHE NON USERANNO IL TICKET NEI GIORNI LUNEDI’, 

MERCOLEDI’ E VENERDI’ POTRANNO PORTARE PIETANZE DA 

RISCALDARE MENTRE NEI GIORNI MARTEDI’ E GIOVEDI’ SOLO 

PIETANZE DA METTERE IN FRIGO 

In occasione di compleanni oppure di onomastici gli alunni potranno 
festeggiare insieme ai compagni consumando solo prodotti 

confezionati, vietate torte e prodotti preparati in casa o in pasticceria. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tutti gli ambienti sono muniti d’impianto di 

climatizzazione. Tale impianto consentirà ai vostri figlioli di 
godere di una temperatura ottimale anche nei periodi di caldo 

intenso e favorirà un sereno svolgimento delle attività didattico – 
formative. 

ARIA CLIMATIZZATA 

MENU’ II PIETANZA TICKET 
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E’ previsto per il prossimo anno lo studio della lingua inglese e la pratica delle 

scienze sportive in tutte le classi della scuola dell’infanzia e primaria; da 

ottobre a maggio, il laboratorio di II lingua comunitaria per gli alunni delle 

classi I ,IV e V.(Spagnolo). 

 

Prima dell’inizio delle attività sportive sono previste visite mediche d’idoneità 

le stesse si effettueranno, presso la nostra sede durante le ultime due settimane 

del mese di settembre.        

 

 

 

 

 

 

Si attiverà a partire da ottobre il progetto “Informaticando” che vedrà 

impegnati tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola  dell’infanzia 

frequentanti i corsi sperimentali n°1 e n 2.Il progetto si articolerà con lezioni 

settimanali della durata di 60’ che si svolgeranno nella sala multimediale 

dell’Istituto dotata di n° 25 postazioni PC e terminerà il 31 maggio. 

Periodicamente si effettuerà la pubblicazione, sul sito dei lavori realizzati dagli 

alunni durante l’anno scolastico (L’indirizzo del nostro sito è 

www.domuspueri.it.). Il progetto Informaticando consentirà agli alunni di 

avere un primo approccio all’utilizzo del PC, uno strumento indispensabile per 

la costruzione del sapere nel futuro. 
 
 
 

 

Nel mese di novembre avrà inizio il corso di 

“Informatica” anche per gli alunni della scuola 

dell’infanzia che abbiano già compiuto i tre anni.  

L’informatica è una disciplina che avvicina i bambini 

di questa età verso nuove tecnologie ma è soprattutto 

un mezzo importante per il loro futuro.  

 

 

Laboratori, corsi e progetti 

PROGETTI: 
“INFORMATICANDO” 
(SCUOLA PRIMARIA) 

“INFORMATICANDO (SCUOLA INFANZIA)” 
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La partecipazione degli alunni della scuola dell’infanzia è facoltativa. 

 
 

 

Danza classica e moderna 
LUNEDI’ MERCOLEDI’ 

CLASSI I E II 
15.00    16.00 

CLASSI I E II 
15.0016.00 

CLASSI III IV E V 
16.00   17.00 

CLASSI III IV E V 
16.00   17.00 

MARTEDI’ 
SP1/2 

15.00    16.00 

GIOVEDI’ 
SP1/2 

15.00    16.00 
 

Karate 
 Martedì giovedì 

15.00 
16.00 

SP1/2 CLASSI I E II SP1/2 CLASSI I  II 

16.00 
17.00 

CLASSI III IV E V CLASSI III IV E V 

Chitarra classica e moderna  
 
 
 

 

 
Pianoforte e tastiere 

 

 
• TIME LONG (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Art - 
attack 

Free lab Art - attack Tutti al 
cinema 

Kinder 
dance 

LUNEDI’ Classi I – II – 
III – IV - V 

15.00 - 16.00 

VENERDI‘ Classi  III – IV 
- V 

15.00 - 16.00 

MERCOLEDI’ 15,00 – 16,00 

CORSI 
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Per i corsi di nuoto (vedi nota informativa pag. 15) 
Per gli alunni dell’istituto Domus Pueri l’anno scolastico avrà inizio il 4 

settembre, la prima settimana le lezioni termineranno alle ore 12.00, a 

partire dalla II settimana si attiverà il tempo pieno. Le lezioni avranno 

termine il 30 giugno, ma la scuola nel mese di luglio attiverà il servizio 

Campo estivo, utilizzando anche la piscina esterna e l’area verde 

(giardini), potrà in tal modo offrire all’utenza un servizio per 11 mesi 

all’anno. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
NOTE 

1. Gli alunni ritirati oltre le h. 16,00 non saranno coperti da polizza 

assicurativa. 

 

Il rispetto del regolamento ci consentirà di svolgere serenamente la 

nostra attività didattico – formativa ad esclusivo vantaggio dei vostri 

figli. 

 

 

 

 

BUON ANNO 

SCOLASTICO 
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L’Istituto offre agli alunni la possibilità di seguire all’interno della 

struttura corsi di nuoto – pool dance ed acqua gol. 

Un’accogliente locale piscina igienicamente autorizzato e 

pienamente rispondente alla normativa vigente unitamente alla 

professionalità di un’équipe di seri professionisti consentirà agli 

alunni la pratica di uno sport completo.  
 

 

 

 
Ad ottobre si attiveranno i corsi che verranno curati da un 

Istruttore di nuoto di I e II livello con brevetto FIN  
e n° 2 Assistenti bordo vasca e spogliatoi.  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

CORSO DI NUOTO 

ASSISTENZA GRATUITA 
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REGOLAMENTO 
 

1. Potranno iscriversi al corso di Nuoto o di Pool dance gli alunni che 

abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre, 3 anni; tutti gli 

alunni della scuola primaria potranno iscriversi al corso di nuoto ed 

al Corso di Acquagol. 

2. Per accedere alla vasca è obbligatorio l’uso di cuffie, ciabatte di 

gomma, accappatoio, costume e calzini antiverruche, (cuffie e calze 

antiverruche possono essere acquistate presso la direzione della 

piscina). 

3. Le nostre assistenti provvederanno ad asciugare gli alunni e la 

consegna degli stessi avverrà al termine di ogni corso direttamente 

dall’ingresso della scuola. 

4. E’ previsto servizio bus di rientro. 

5. Gli orari dei corsi possono subire variazioni a seconda delle esigenze 

degli alunni 
 

 
N.B.: Nell’ultima settimana di ogni mese sarà possibile assistere alle lezioni dei 

corsi. 

 

I genitori che desiderano iscrivere i propri figli ai corsi sono invitati a 

compilare il modulo di adesione allegato e a consegnarlo entro il 27 

settembre. 
 

Le sospensioni vanno comunicate entro la fine del mese. 
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Modulo d’iscrizione al corso di nuoto 

 
 

Il sottoscritto ………………………….……….................………. 

genitore dell’alunno ……………………………………………. 

classe …… sez. … presenta domanda d’iscrizione al corso di 

 

• NUOTO   

• ACQUAGOL                     

• POOL DANCE                   
 

dichiara di conoscere il regolamento e di accettarlo. 

 

Si richiede servizio bus                           si          no    

   

Data……………         Firma del genitore 

        ………………………… 

N.B. Tagliare lungo il tratteggio e consegnare a scuola  

entro e non oltre il 27 

 settembre. 

 

Orario corsi 

LUN.        MAR.      MER.       GIOV.      VEN. 

14.15 

15.15 

NUOTO 
SCUOLA 
INFANZIA 
Sez. A/B/C 

 NUOTO 
SCUOLA 
INFANZIA 

Sez. D-SP2 

POOL 
DANCE 

Sc. Infanzia 

 NUOTO 
SCUOLA 
INFANZIA 

Sez. D-SP2 

NUOTO 
SCUOLA 
INFANZIA 
Sez. A/B/C  

15.15 

16.15 

NUOTO 
1 A- B –SP1 

 

NUOTO 
2A – B – C 

 

ACQUA GOL 
SP1/ 1AB 

 2ABC 

NUOTO 
1 A- B SP1 

 

ACQUA GOL 
SP1/ 1AB 

2ABC 

16.15 

17.15 

ACQUA GOL 
3-4-5 ABC  

NUOTO  
3-4-5 ABC 

ACQUA GOL 
3-4-5 ABC  

NUOTO 
2A – B – C 

 
NUOTO  

3-4-5 ABC 
 

 


