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Da contrassegnare con nome e cognome del bambino

Bavaglino con elastico;
Asciugamano piccolo con appendino;
Grembiule per pittura o vecchia camicia usata per i bambini nuovi;
Pantofole possibilmente senza lacci antisdrucciolo e chiuse dietro;
Stivali di gomma;
Un cambio completo stagionale;
Coperta e cuscino (per chi si ferma a dormire);
Una confezione di bicchieri di plastica usa e getta;
Una confezione di fazzoletti di carta;
Una borsa di tela per il prestito libro per i bambini nuovi;
Una scatola di pennarelli grossi per i bambini di 3 e 4 anni;
Una scatola di pennarelli a punta fine per i bambini di 5 anni;
3 confezioni di colla stick tipo PRIT 22g;
Un quaderno piccolo per le comunicazioni solo per i nuovi iscritti;
Una risma di fogli di carta A4 (qualità economica);
Solo per i 5 anni: un astuccio con forbice, matita, temperino con serbatoio e gomma; un
quaderno Grande a quadretti di 1 cm, una confezione di pastelli possibilmente
StabiloTrio o Giotto

SUGGERIMENTI E PICCOLE NORME DA RISPETTARE






Vestite il bambino in modo pratico e leggero per favorire l’autonomia
Avvisate subito le insegnanti in caso di allergie o intolleranze alimentari
Avvertite le insegnanti in caso di malattia infettiva
Rendetevi sempre reperibili e lasciate più numeri di telefono
Dopo 6 giorni di assenza per malattia e in casi di malattia infettiva, portate il certificato
medico
 Le maestre non possono somministrare farmaci ai bambini. Potete farlo voi, dopo la
compilazione della richiesta specifica
 Le insegnanti non possono affidare il bambino a minori di 18 anni neanche se familiari, né
affidare il bambino a persone sconosciute, se non previa delega scritta.
 Prestate particolare attenzione alle comunicazioni, sia quelle affisse all’albo della sezione sia
quelle inserite nel quaderno personale del bambino
Le date dei colloqui individuali, delle assemblee, e delle riunioni del Consiglio di
Intersezione saranno calendarizzate all’inizio dell’anno scolastico e comunicate a scuola.
In caso di necessità, genitori o insegnanti possono richiedere un colloquio in orari da
concordare.
La PRIMA ASSEMBLEA DELL’A.S. 2016/2017 SI TERRÀ A SETTEMBRE IN DATA
DA DESTINARSI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROE E PRIMA
DELL’INIZIO DELLA SCUOLA.

