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SCUOLA DELL’INFANZIA
Anno scolastico 2015-2016
FINALITA’ EDUCATIVE
La Scuola dell’infanzia “Dame Inglesi” nell’azione educativa si ispira alla concezione cristiana della vita e si
propone di promuovere un servizio volto alla crescita e alla formazione integrale dei bambini.
La Scuola cerca di mantenere una stretta collaborazione con la famiglia, a cui spetta il diritto-dovere
primario dell’educazione dei figli. Dalla famiglia la Scuola si attende disponibilità, rispetto, collaborazione,
interessamento per i contenuti ed i valori umani e cristiani proposti.
COMUNICAZIONI VARIE
1. La Scuola inizia lunedì 14 settembre 2015 e termina il 30 giugno 2016, dal lunedì al venerdì con il
seguente orario:
ENTRATA:

dalle ore 08.15 alle ore 09.00

USCITA INTERMEDIA:

dalle ore 12.50 alle ore 13.30

USCITA:

dalle ore 16.00 alle ore 16.20

Per motivi organizzativi e per il buon funzionamento della scuola si raccomanda a tutti di
rispettare puntualmente gli orari , sia all’entrata che all’uscita.

2. Per i bambini nati nel 2012 e 2013 ( piccoli e piccolissimi) l’inizio della scuola avverrà mercoledì 9
settembre secondo il seguente calendario di inserimento
CALENDARIO DI INSERIMENTO per i bambini nati nel 2012 e 2013
09 settembre (con un genitore)

accoglienza ore 09.00

uscita ore 11.00

10 settembre (senza genitore, ma a disposizione)

accoglienza ore 09.00

uscita ore 11.00

11 settembre (senza genitore, ma a disposizione)

accoglienza ore 09.00

uscita ore 11.00

14 settembre (con pranzo)

accoglienza dalle ore 08.15 uscita ore 12.30

15 settembre (con pranzo)

accoglienza dalle ore 08.15 uscita ore 12.30

16 settembre (con pranzo)

accoglienza dalle ore 08.15 uscita ore 12.30

17 settembre (con pranzo)

accoglienza dalle ore 08.15 uscita ore 12.30

18 settembre (con pranzo)

accoglienza dalle ore 08.15 uscita ore 12.30

21 settembre (orario pieno)

accoglienza dalle ore 08.15 uscita ore 16.00

SOLAMENTE PER I BAMBINI CHE LE INSEGNANTI RITENGONO PRONTI E SERENI PER
AFFRONTARE IL RIPOSO A SCUOLA; PER GLI ALTRI L’USCITA SARA’ DALLE 12.50
ALLE 13.30.

3. SERVIZI DI ANTICIPO E POSTICIPO ( a pagamento )
SERVIZIO DI ANTICIPO:

dalle ore 07.30 alle ore 08.15

SERVIZIO DI POSTICIPO:

dalle ore 16.20 alle ore 17.30

Il costo per il servizio di anticipo e/o posticipo sarà stabilito in base al numero dei richiedenti.

4. INFORMAZIONI VARIE
All’uscita pomeridiana (come all’entrata al mattino) si chiede ai genitori di non sostare nei locali della
scuola e nel chiostro, in modo da facilitare il tranquillo svolgimento delle attività, favorire il controllo e
la sicurezza dei bambini ed evitare intasamenti nel parcheggio interno.
Se un genitore, per motivi validi o urgenti, ha necessità di far entrare o far uscire il bambino al di fuori
degli orari indicati è pregato di avvisare l’insegnante di sezione o la segreteria.
Se il bambino viene ritirato da persona diversa dai genitori (es. nonni, zii, baby-sitter, amici …) è
obbligatorio compilare il modulo della delega, scaricabile dal sito della scuola, ed allegare la fotocopia
di un documento di riconoscimento del delegato.
Si chiede di comunicare subito in segreteria eventuali cambi di indirizzo e/o recapiti telefonici.
In caso di assenza prolungata del bambino, per malattia o motivi familiari, è opportuno avvisare la
Scuola. E’ necessario presentare certificato medico dopo i 5 scolastici giorni di assenza per malattia.
Il bambino può frequentare la scuola solo se è in normale stato di salute. Se il suo stato di salute è
alterato (leggera febbre, congiuntiviti, diarrea, vomito mal di pancia, mal d’orecchi, mal di denti,
eruzioni cutanee, pediculosi ecc.) non potrà essere accolto a scuola sia per attenzione al bambino che per
evitare il contagio agli altri.
Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare farmaci ai bambini; pertanto si consiglia che il
bambino completi la propria terapia a casa. Per quanto riguarda i farmaci salvavita i genitori interessati
devono completare la modulistica da richiedere alle insegnanti e allegare il certificato del medico.
Per una corretta educazione alimentare, si chiede ai genitori di evitare di portare a scuola merendine e/o
simili.
La Scuola garantisce diete particolari in caso di necessità o allergie, solo su presentazione di certificato
medico. Se non ci sono problemi, si ritiene importante educare il bambino ad un’alimentazione varia e
completa come suggerito dalle tabelle dietetiche ULSS presenti a Scuola.
A scuola i bambini indossano il grembiule. E’ opportuno che i bambini indossino vestiti pratici che
consentano loro di andare in bagno autonomamente (evitare salopette, bretelle, cinture..)
A scuola i bambini non porteranno giocattoli, ciucci, oggetti preziosi . Per i piccoli, solamente per i primi
tempi, è concesso l’oggetto transizionale (es. bambola o pupazzo).
Attività particolari, come le uscite didattiche, il teatro ecc., verranno comunicate nel corso dell’anno,
indicando le modalità di adesione.
E’ necessario scrivere il nome e cognome su tutti gli oggetti e sugli indumenti del bambino.
Si raccomanda vivamente di leggere giornalmente le comunicazioni e gli avvisi affissi nella bacheca di
sughero appesa all’entrata della scuola dell’infanzia, o chiedere di farlo a chi viene a portare o ritirare il
bambino se diverso dal genitore, e controllare settimanalmente il sito della scuola.

5. CORREDINO per i bambini :











Grembiule azzurro per i maschi e rosa per le femmine
Bavaglino con elastico
Asciugamano piccolo con fettuccia (2 per i bambini di 4 e 5 anni)
Telo mare + plaid in pile per il riposo ed un cuscino (facoltativo)
Cambio completo di indumenti da tenere dentro lo zaino nell’armadio
8 foto tessera del bambino
1 foto del bambino + 1 foto della famiglia entrambe in formato normale
Il cappellino arancione della Scuola ( da acquistare in portineria dalla signora Silvana)
1 pacco di fazzoletti di carta
1 pacco di salviette umidificate (per i bambini piccoli e piccolissimi)

Nella giornata in cui è programmata l’attività di educazione motoria ed educazione musicale, il bambino
non indosserà il grembiule e possibilmente verrà con le scarpe con chiusura a strappo.

6. ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA TIPO:
7.30 – 8.15

anticipo

8.15 – 9.00

ingresso e accoglienza

9.00

preghiera e merenda

9.15

attività didattiche in sezione; gioco con l’inglese, mi diverto con la musica e faccio
Attività motoria

11.30 – 12.30

pranzo con gli amici e le insegnanti

12.30 – 13.30 gioco libero
12.50 – 13.30

uscita intermedia

13.30 – 15.30

riposino per i bambini piccoli

14.00 – 15.30

laboratorio per i bambini medi e grandi

15.30 – 16.00

risveglio di piccoli e merenda per tutti

16.00 – 16.20

uscita, gioco libero o strutturato

16.20 – 17.30

posticipo

Giugno 2015

Le insegnanti

