INDICAZIONI GENERALI
La Scuola è aperta dal lunedì al venerdi dalle ore 7.30 alle ore 17.30; il sabato dalle
ore 8.00 alle ore 13.00.
ORARIO
ENTRATA

PRIMA USCITA

SECONDA USCITA

Senza pranzo

Dopo la mensa

Dalle

Alle

Dalle

ore

ore

ore

7,30

9,00

12,15

Entro le ore

Dalle

Alle ore

ore
13,00

13,30

POMERIGGIO
Dalle

Alle ore

ore
14,30

14,30

17,30

ENTRATA: dalle ore 7.30 alle ore 9.00
1) I genitori sono pregati di accompagnare i bambini all’interno della scuola e
affidarli all’insegnante di turno. Si prega di rispettare l’orario di entrata per
non interrompere le attività avviate.
2) I genitori sono tenuti a compilare ogni giorno il buono mensa con la data, il
cognome e il nome del bambino e inserirlo nell’apposita scatola che si trova sulla
cattedra; in caso di dimenticanza, è necessario comunicarlo all’insegnante.

USCITA: alle ore 12.00 alle ore 13.00 senza pranzo; dalle ore 13.00 alle ore 17.30 con
servizio mensa
1) Si raccomanda la massima puntualità e si ricorda

ai genitori che è fatto divieto

sostare nei locali e nel cortile della scuola sia durante l’entrata che durante
l’uscita;
2) Il bambino verrà affidato solo al genitore;

in caso di necessità può essere

delegata una persona. E’ assolutamente vietato
fratelli e/o sorelle minorenni;

far prendere il bambino da

Chi non rispetta l’orario di entrata e di uscita è pregato di accettare qualsiasi
provvedimento preso dalla Direzione Scolastica perché la puntualità è indice di ordine
e di efficienza e afferma la qualità della scuola.

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE
1) Le assenze devono essere sempre motivate. Quando l’assenza si protrae per
malattia per un periodo superiore a 6 giorni, quindi dal 7° giorno in poi (compresi
i giorni

di chiusura della scuola) è necessario il certificato medico da

presentare al momento del rientro.

-

-

-

-

AVVISI DA RICORDARE
E’ assolutamente vietato entrare in aula in qualsiasi momento della
giornata
tutti i bambini devono portare il grembiulino che si può acquistare
direttamente a scuola dal personale addetto;
per costituire il fondo cassa si richiedono obbligatoriamente €50,00 (da
versare una sola volta) che devono essere consegnate direttamente
all’insegnante entro il 30 settembre
vi ricordiamo di consegnare in segreteria la documentazione anagrafica e
sanitaria del bambino (qualora non aveste già provveduto al momento
dell’iscrizione)
entro la fine di ottobre sarete nuovamente convocati per una riunione
collegiale.
-per i compleanni che si festeggiano a scuola: portare torte semplice e
confezionate (non fatte in casa), in caso di bambini allergici e/o
intolleranti portare alimenti idonei anche per loro; i regali non verranno
aperti in classe ma appesi all’appendino; le date delle feste vanno
comunicati alla Maestra almeno 1 settimana prima
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CORREDINO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Riassumiamo qui di seguito un elenco promemoria di tutto ciò che può servire per i diversi momenti della giornata:
Per il cambio:
• Una sacca con due cambi completi
Per chi pranza a scuola:
• Spazzolino e dentifricio (da lasciare a scuola)
• Bavaglino con elastico
Per la merenda :
• Bicchierino
• Merenda (frutta, yogurt, biscotti)
Kit di
•
•
•
•
•

lavoro:
Una confezione di pennarelli con punta grossa da 12 siglati singolarmente
Colori a cera
1 risma di carta bianca e una risma di fogli / cartoncino A 4 colorati
4 foto tessera
1 foto a mezzo busto

TUTTI gli oggetti sopra indicati dovranno essere contrassegnati con il nome e/o il cognome del bambino
L’abbigliamento deve essere facile da indossare, da togliere, da abbottonare, funzionale, un abbigliamento che consenta
estrema libertà di movimento, come le scarpe con allacciature semplici, quindi:
• NO a bretelle, cinture e allacciature complicate
• SI a cerniere, velcro, elastico in vita

TEMPI

SPAZI

ATTIVITA'
attività comuni previste per il
momento dell'ingresso:gioco
libero,individuale o in

7:30-8:00

accoglienza

gruppo,conversazione
attività di accoglienza:gioco
libero, di gruppo o
individuale,conversazione,
consegna buoni pasto in attesa

8:00-8:30

sezione

dell'arrivo di tutti i compagni.
riordino, attività di
routine,canzoncine,calendari:

8:30-9:00

sezione

tempo, giorni,stagioni,mesi
attività relative ai progetti o ai
laboratori articolate in unità di
lavoro in piccolo o grande

9:00-10:00
10:00-10:10

sezione
servizi

gruppo
necessità personali
merenda:breve spuntino con
frutta o yogurt o succo e

10:10-10:30
10:30-11:00

sezione
sezione,corridoio,giardino

11:00-11:30

sezione

11:30-12:00
12:00-13:00

servizi e sezione
sala mensa

13:00-13:30
13:30-14:30
14:30-17:30

servizi
sezione,corridoio,giardino
sezione 2°A e 3°A

qualche biscotto
gioco libero
attività relative al quaderno
operativo
igiene personale e preparativi
per il pranzo
pranzo
igiene personale e cura dei
denti
gioco libero
dopo scuola

DOPO SCUOLA
14:30-15:15

sezione

15:15-15:30
15:30-15:45

servizi
sezione

15:45-16:30
16:30-17:30

sezione
sezione

attività ludica,plastico
pittorica,creativa
igiene personale e preparativi
per la merenda
merenda
gioco strutturato,lettura e
conversazione,canzoncine,
attività di manipolazione
gioco libero

NOTE:
Attività facoltative Inglese, Nuoto ed Educazione Motoria, Musica

LO ZAINETTO
Lo zainetto per il corrente anno
scolastico DEVE essere:
- di misura medio – piccola
- con 2 bretelle regolabili
- con apertura superiore e piccola
tasca anteriore
E’ fatto divieto portare:
- zainetti – trolley
- zaini con allacciatura complicata
- borsette e / o sacche
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LE DIETE SPECIALI SI RICHIEDONO SOLO PER:
MOTIVI DI SALUTE

Allergie e/o Intolleranze documentate da regolare
certificato medico

DIETA LEGGERA
TEMPORANEA

Riservate a bambini riammessi a scuola dopo sindromi
influenzali o situazioni di malattia che richiedono
cautela nella ripresa dell’abituale alimentazione

MOTIVI ETICO RELIGIOSI

Dieta vegetariana, utenti di religioni diverse per i quali
è sufficiente compilare il modulo da ritirare presso la
segreteria della scuola

