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PRESENTAZIONE
CHI OPERA NELLA SCUOLA?
Il presente documento ha lo scopo di
motivare le proposte della scuola,
incoraggiando i genitori ad accoglierle,
aprendo la strada ad una positiva relazione e
ad una fruttuosa collaborazione tra scuola e
famiglia.

LE INSEGNANTI DI SEZIONE:
SEZ. A

SEZ. B

Elisabetta Baldella

Imparato Carla

Marisca Alunni Griceri Bellini Passeri Simona

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO

L’INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA
Rita Vannicelli
COLLABORATORE SCOLASTICO:
Giulia Nocerino

PERSONALE COOPERATIVA MENSA
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GLI ORARI

ORARIO DELLA PRIMA

SCOLASTICI

SETTIMANA

La scuola funziona dal
lunedì al venerdì, dalle ore

8,00 alle ore 16,00.
ENTRATA: dalle ore 8,00 alle ore 9,00. In
caso di ritardo avvisare la scuola.
PRIMA USCITA: dalle ore 11,45 alle 12,00
senza pranzo
SECONDA USCITA: dalle ore 13,00 alle 14,30

da MARTEDI’ 12 Sett.

dalle 8,00

a VENERDI’ 15 Sett.

alle 13,30

mensa compresa
da LUNEDI’ 18 in poi la scuola funzionerà
normalmente, dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
Il SABATO la scuola rimarrà chiusa

TERZA USCITA: alle ore 15,30 alle 16,00
Si chiede di rispettare gli
orari.
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NORME PER L’ENTRATA E PER

ACCOGLIENZA

L’USCITA

Nei primi giorni di scuola si consiglia un
inserimento graduale per i nuovi iscritti.
Pertanto si richiede ai genitori un’agevole
reperibilità almeno per la prima settimana.

Vi preghiamo di aiutarci a salvaguardare la
sicurezza dei vostri bambini prestando
alcune attenzioni:

I bambini anticipatari saranno accolti da
settembre ma usufruiranno del servizio
mensa dal 1°Ottobre.

 Al momento dell’ingresso affidate
sempre il vostro bambino al personale
ATA di turno;

Dal 1° Ottobre fino a Dicembre l’orario per i
bambini anticipatari sarà fino alle 13.30, da
gennaio orario completo.

 Durante l’entrata e l’uscita dagli spazi
scolastici
collaborate
all’adeguata
vigilanza dei bambini, sostando nell’ atrio
o nel giardino per il tempo strettamente
necessario;
 Al momento dell’uscita le insegnanti
affideranno il bambino solo a persone
maggiorenni e conosciute il cui nome è
stato raccolto nelle apposite deleghe;

IL bambino/a che entra nella scuola
dell’infanzia deve aver raggiunto il controllo
sfinterico pertanto deve essere in grado di
comunicare” il bisogno” di andare in bagno
(circolare ministeriale n.28 del 10/01/2014)
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 E’ OBBLIGATORIO chiudere sempre con
cura le porte di accesso ed i cancelli della
scuola.

IGIENE E SALUTE
Le insegnanti richiederanno recapiti e
numeri
telefonici
per
qualsiasi
comunicazione fosse necessario trasmettere.
Nel caso in cui il bambino/a dovesse seguire
una terapia medica, la somministrazione dei
farmaci è di esclusiva competenza dei
genitori.
Qualora il bambino/a avesse delle
intolleranze alimentari è necessario
presentare certificato medico.
Per motivi etico-religiosi è possibile variare il
menù.
Allo scopo di limitare i casi di pediculosi e’
indispensabile controllare spesso le teste dei
bambini ed effettuare il trattamento
qualora se ne riscontrasse la presenza . Si
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consiglia inoltre di tenere il bambino/a a
casa per il tempo necessario alla cura.
Si consiglia caldamente di tenere riguardati i
bambini quando non sono in buone
condizioni di salute, e di riportarli a scuola a
completa guarigione. Questo al fine di
salvaguardare la salute degli altri compagni e
del personale della scuola.

IL CORREDO DEL BAMBINO
A scuola il vostro bambino ha bisogno di
correre, giocare, dipingere, lavorare con das,
pongo, creta, colla oltre che imparare ad
andare al bagno autonomamente: dategli la
possibilità di farlo!
Vestitelo con abiti comodi, semplici, pratici
(no bretelle, cinture, salopette, body).
E’ necessario l’uso del grembiule per tutte le
attività didattiche.
Si consiglia un sacchetto o zainetto, con su
scritto nome e cognome, dove riporre un
cambio completo.
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AI GENITORI SI CHIEDONO I

OFFERTA FORMATIVA

SEGUENTI IMPEGNI

 Assicurare la regolarità della frequenza
ed il rispetto degli orari della scuola;
 Conoscere le proposte della scuola
partecipando alle assemblee ed agli
eventuali momenti formativi;
 Sostenere gli interventi educativi della
scuola e concordare alcune azioni
comuni per favorire l’interiorizzazione
delle regole di convivenza (rispetto
delle insegnanti e dei compagni, del
materiale e della struttura).

La scuola dell’Infanzia offre un Progetto
Educatico-Didattico al fine di consentire ai
bambini di raggiungere avvertibili traguardi
di sviluppo in ordine:
 Alla maturazione dell’identità
 Alla conquista dell’autonomia
 Allo sviluppo delle competenze

Le insegnanti
Baldella Elisabetta
Alunni Griceri Bellini Marisca
Imparato Carla
Passeri Simona
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