DIETE E MEDICINE
Se il bambino ha problemi alimentari
che richiedono una dieta personalizzata consegnare il
certificato medico alle insegnanti che provvederanno ad
informare la cucina.
Lo stesso per scelte culturali e religiose.
La somministrazione di farmaci è di competenza specifica
dei genitori, fatta eccezione per i medicinali salvavita.

ABBIGLIAMENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO
PERUGIA 14
Ponte Felcino
Tel. 075691131
Email: pgic85300b@istruzione.it
Sito web: icperugia14

BENVENUTI
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“FANTABOSCO”

Riteniamo necessario l’uso del grembiule per tutte le
attività didattiche.
Si raccomanda di vestire i bambini in modo pratico per
garantire maggiore libertà di movimento ed autonomia
(evitare se possibile bretelle, cinture, body, salopette..)

COLLABORAZIONE
Lasciare alle insegnanti recapito telefonico utile per
qualsiasi comunicazione, raccomandando l’effettiva
reperibilità.
È importante che i genitori partecipino a tutte le
assemblee, incontri, riunioni che la scuola organizza,
senza portare i bambini.

E BENTORNATI
A TUTTI I NOSTRI BAMBINI
E ALLE LORO FAMIGLIE
SEDE CENTRALE, VIA DELLA TROTA 2
Tel 075691890
SEDE DISTACCATA, VIA MANICONI
Tel. 0756919162

OFFERTA FORMATIVA
La scuola dell’Infanzia offre un progetto educativodidattico che mira a far raggiungere ai bambini positivi
traguardi di sviluppo in ordine:
 Alla maturazione dell’identità
 Alla conquista dell’autonomia
 Allo sviluppo delle competenze
L’offerta formativa viene arricchita con l’intervento di
esperti esterni specializzati scelti dalle insegnanti secondo
il progetto educativo-didattico, il costo è a carico delle
famiglie.

LA SCUOLA è........
…un luogo di incontro, di gioco e di apprendimento
…attività e laboratori per sviluppare tutti i linguaggi
…momenti di scambio, continuità con le altre scuole
….uno spazio partecipativo per le famiglie,
…possibilità di uscire, esplorare e conoscere il territorio
…fare festa insieme per diventare una grande comunità

ORARIO 8.00-16.00
SABATO: CHIUSO
INGRESSO: 8.00-9.00
1^ uscita: 11.45-12.00
2^USCITA: 13.15-13.45
3^USCITA 15.30-16.00

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA:
8.00-9.00 : Accoglienza
9.00-9.30: Colazione
10.00-11.00 Attività programmate
11.00-12.OO Compresenza delle insegnanti di sezione,
attività di intersezione e/o giochi strutturati
12.00-13.00 Pranzo
13.00-15.30 zgioco libero e strutturato, attività di
potenziamento,
15.30-16.00 uscita

ANTICIPATARI
Dal primo giorno di scuola fino al 30 settembre i bambini
usciranno alle ore 12.00, senza il pranzo.
Dal 1°ottobre fino alle vacanze di natale i bambini potranno
pranzare a scuola, ma l’uscita è prevista per le ore 13.00.
Da gennaio, i bambini anticipatari potranno usufruire di un
orario completo.

DELEGHE

INGRESSI

Se i bambini vengono ritirati dalla scuola da persona
diversa dai genitori, occorre che abbia una delega scritta e
firmata sia dal genitore che dalla persona delegata (vedi
foglio delega continuativa o saltuaria).

La mattina, in caso di ritardo, oltre l’orario consentito,si
prega di avvisare la scuola.

CORREDO SCOLASTICO
È opportuno che ogni bambino abbia a scuola uno zainetto
con un cambio completo di indumenti adatto alla stagione
ed anche un paio di scarpine, tutto deve essere
contrassegnato con il nome del bambino.
Per i bambini di 3/4 anni occorre portare: una confezione di
salviettine umidificate, una scatola di pennarelli grandi da
24, un pacco di carta, un tubetto di colla stick.
Per i bambini di 4 anni occorre portare: una scatola di
pennarelli grandi da 24, un pacco di carta, forbicine, un
tubetto di colla stick.
Per i bambini di 5 anni occorre: una scatola da 12 di matite
colorate, un pacco di carta, forbicine, un tubetto di colla
stick e una confezione di salviettine umidificate.
Per tutti fazzoletti o velina in scatola.

COMPLEANNI
Si possono festeggiare i compleanni a scuola, il rinfresco
deve essere preparato da una pasticceria (portare lo
scontrino)

ASSENZE
Per assenze prolungate per malattia o per motivi familiari è
opportuno avvisare la scuola.

MENSA E TRASPORTO
Per il pagamento della mensa, il Comune invierà i bollettini
al vostro indirizzo.
Per il trasporto informarsi presso l’ufficio servizi sociali del
comune di Perugia.

RISPETTO DELL’AMBIENTE SCOLASTICO
Al momento dell’uscita non è consentito trattenersi negli
spazi interni ed esterni della scuola.

PER FAVORIRE UN SERENO INSERIMENTO DEI
PROPRI BAMBINI SI CONSIGLIA LA MASSIMA
COLLABORAZIONE E FIDUCIA DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA.

