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Scuola dell’Infanzia Fornaci

Tel 0717820929

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Avviso per i bambini di 4-5 anni
La scuola dell’infanzia è statale e lo Stato provvede con le
insegnanti alle attività educative e formative dei bambini.
La manutenzione dell’edificio, il trasporto e la mensa sono a carico
del Comune.
Il pagamento del trasporto e della mensa va regolarmente effettuato
secondo le modalità stabilite dal Comune.
La scuola aprirà il 17 settembre
CORREDO SCOLASTICO
 Grembiule a quadretti rosa per le femmine e a quadretti azzurri per i
maschi. Sul davanti dovrà essere posto, in modo ben visibile, il nome e
il cognome del bambino.
I bambini devono venire a scuola con il grembiule, che indosseranno
per tutta la giornata, tranne durante l’attività psicomotoria, gli abiti,
quindi, devono essere leggeri, pratici, gestibili dai bambini (senza cinte,
bretelle o maniche troppo strette). Le scarpe possibilmente con strappo.
 Asciugamano tipo ospite con fettuccia e nome (non le iniziali);
 Sacca di stoffa con nome e cognome, contenente un cambio completo
(canottiera, mutande, calzini, tuta, e un paio di scarpe ..) da lasciare a
scuola;
 Chi mangia a scuola deve tenere nello zainetto una busta
portatovagliolo di stoffa con il nome e un bavaglino con elastico e nome
(non le iniziali);
 Una confezione di bicchieri di carta da 100 pezzi;
 Una confezione di fazzoletti di carta da 10 pacchetti;

 Una confezione di 100 tovaglioli di carta
MATERIALE DIDATTICO





Una risma di carta formato A4
Due confezioni di colla stick
Un portalistini da 60 fogli
Una confezione pennarelli Giotto punta grossa a spirito

COLAZIONE
. A partire dal 15 settembre ogni bambino porterà la merenda da casa.
. Le insegnanti, con un avviso messo nella” cassettina postale”,
comunicheranno ai genitori di portare, a turno, una confezione d’acqua da 2L
ORARIO SCOLASTICO
ENTRATA

8.00 - 9.00

1° USCITA

12.00 - 12,15

2° USCITA E RIENTRO

13,15 -13,45

USCITA

15,45 -16.00

Entro le ore 16.00 tutti i bambini devono aver lasciato la
scuola.
I genitori sono tenuti al rispetto degli orari per motivi organizzativi ed
educativi. La porta necessita della sorveglianza di una operatrice scolastica
che, in altro orario, svolge mansioni diverse. Rispettare l’orario è
comprendere l’importanza dell’impegno scolastico e rispettare i compagni e
le insegnanti.
PROMEMORIA
 E’ richiesto il certificato medico per poter riammettere il bambino a
scuola con un’assenza di 5 o più giorni per malattia(sabato e domenica
vanno considerati solo se compresi).
 Dopo un mese di assenza ingiustificata o in caso di ripetute e
immotivate assenze, il bambino viene dimesso d’ufficio.
 Eventuali ritardi rispetto all’orario scolastico dovuti a visite mediche,
vanno comunicati alle insegnanti di sezione con un giorno di anticipo.
 I bambini che sono stati assenti il mattino non sono ammessi alla
frequenza pomeridiana.
Le insegnanti

