scuola-famiglia. E’ vietato utilizzare lo zaino
per portare a scuola giochi personali.
Compleanni: Si possono festeggiare a scuola,
durante la colazione (ore 9), purchè il rinfresco
offerto sia preparato da una pasticceria. Le
insegnanti vanno avvisate almeno un giorno
prima.
Diete e medicine: se il bambino ha problemi
alimentari
che
richiedono
una
dieta
specializzata bisogna, allegando certificato
medico, richiedere alle insegnanti l’apposito
modulo.
Nel caso in cui il bambino dovesse seguire una
terapia medica, la somministrazione dei
medicinali è di competenza specifica dei
genitori fatta eccezione dei medicinali salvavita
che prevedono una procedura particolare. Le
insegnanti devono essere informate dei
problemi particolari.
Abbigliamento: nella nostra scuola è
obbligatorio l’uso del grembiule.
Si raccomanda di vestire i bambini in modo
pratico per garantire una maggiore libertà di
movimento e di autonomia (evitare quindi
bretelle, cinte, body o salopette)
Rispetto dell’ambiente scolastico: al momento
dell’uscita, dopo il congedo dall’insegnante,
non è consentito trattenersi negli spazi interni ed
esterni della scuola.

Collaborazione: alle insegnanti va lasciato il
recapito telefonico (casa, lavoro, nonni,
cellulare) per qualsiasi comunicazione.
E’ importante che i genitori partecipino a tutti
gli incontri, assemblee e riunioni che la scuola
organizza per compartecipare all’educazione e
alla crescita dei propri figli. Si auspica che, là
dove è possibile, durante questi incontri i
bambini non siano presenti a scuola, per motivi
di ordine pratico.
Se si necessita di comunicare con le insegnanti
è possibile farlo nelle ore di compresenza (dalle
11,00 alle 12,00).

ISTITUTO COMPRENSIVO 14
SCUOLA DELL’INFANZIA
VILLA PITIGNANO

L’offerta formativa: può essere ampliata con
l’intervento di operatori esterni specializzati,
scelti dalle insegnanti secondo il progetto
educativo-didattico prescelto, con l’eventuale
contributo delle famiglie.
A chi rivolgersi: per il pagamento della mensa
il Comune invierà i bollettini al vostro indirizzo.
Per il trasporto con il pulmino informarsi presso
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Perugia.
Entrambi i servizi sono stati da voi richiesti o
non richiesti al momento dell’iscrizione.

BENVENUTI

ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

Vi auguriamo un buon anno scolastico
da trascorrere insieme!

OFFERTA
FORMATIVA

ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA

La scuola dell’Infanzia offre un progetto
educativo-didattico al fine di consentire ai
bambini di raggiungere avvertibili traguardi di
sviluppo in ordine:
- Alla maturazione dell’identità

ORARIO SCOLASTICO
Ore: 8,00-16,00
Ingresso: 8,00-9,00
I^ USCITA: 11,45-12,00
II^ USCITA: 13,15-13,45
III^ USCITA: 15,30-16,00
SABATO: chiuso

- Alla conquista dell’autonomia
- Allo sviluppo delle competenze

La scuoLa é…

Per il buon funzionamento della scuola si
raccomanda il rispetto degli orari e delle
regole.

… luogo d’incontro, di gioco e di
apprendimento

Accoglienza: nel primo periodo ci sarà
particolare cura per i nuovi iscritti per i quali è
previsto un inserimento graduale.

… spazio in cui si coniugano stimoli fantastici
ed esplorativi
… attività e laboratori per sviluppare tutti i
linguaggi
… momenti di scambio in continuità con le altre
scuole

-

… opportunità di avvicinarsi a una lingua
straniera

-

… possibilità di uscire, esplorare e conoscere le
realtà del territorio

-

… uno spazio partecipativo per le famiglie

Anticipatari: il funzionamento della scuola
seguirà la seguente modalità:
Dal I° giorno di scuola al 30 settembre: i
bambini usciranno entro le ore 12, senza pranzo
Dal 1 ottobre fino alla chiusura per le festività
natalizie: i bambini potranno pranzare a scuola e
uscire subito dopo il termine del pranzo
Da gennaio: i bambini potranno effettuare tutto
l’orario scolastico

Ingresso e uscita: Per una questione di
sicurezza e un miglior funzionamento della
scuola: i bambini saranno accompagnati dalle
collaboratrici scolastiche in classe o in giardino,
sia all’ingresso che all’ uscita e l’adulto che
riprende il bambino dovrà firmare un foglio
all’ingresso. Nel caso di ritardo per motivi
personali avvisare la scuola. Si prega di
rispettare gli orari d’ingresso e d’uscita.
Deleghe: se i bambini vengono ripresi a scuola
da persona diversa dai genitori (maggiorenne e
che si presenti con documento d’identità)
occorre comunicarlo al personale della scuola
con apposita delega.
Assenze: premesso che, per una maggior
efficacia educativa è necessaria un’assidua
frequenza, le assenze prolungate per malattia e
per motivi familiari, è bene avvisare la scuola.
Per malattie infettive e pediculosi è necessario il
certificato del medico curante.
Cambio: E’ opportuno che ogni bambino abbia
a scuola (in un sacchetto contrassegnato con il
proprio nome) un asciugamano, un cambio
adatto alla stagione (comprensivo di scarpe) per
ogni evenienza, una confezione di salviette
umidificate e una confezione di fazzoletti da
naso da lasciare a scuola.
Lo zaino: ogni bambino deve venire a scuola
con uno zainetto (contrassegnato con il proprio
nome) che verrà utilizzato per le comunicazioni

