Scuola dell'Infanzia di ROE … … arrivo !!!
Edizione Speciale per i bambini e le bambine che arriveranno a Settembre

Istituto Comprensivo Sedico Sospirolo
Scuola dell'Infanzia di Roe
0437 – 838563
http://www.comprensivosedico-sospirolo.gov.it/

Benvenuti a tutti!
Eccovi alcune prime indicazioni per l'inserimento dei vostri piccoli …
… a settembre, prima dell'inizio della scuola, avremo modo di approfondire e
rispondere alle vostre domande durante la prima Assemblea dei Genitori, della quale vi verrà
data notizia attraverso il sito dell'Istituto e mediante un avviso affisso sul cancello della
scuola.
Sezioni:
 1^ sezione, con 25 bambini di 2, 3 e 4 anni
 2^ sezione, con 25 bambini di 3, 4 e 5 anni
Nella giornata del 12 settembre 2017 aspettiamo dalle 10 alle 11,30 i bambini e i genitori
dei NUOVI ISCRITTI per la sistemazione del materiale (corredino).
Orario scolastico:


Da mercoledì 13.09.17 a venerdì 15.09.17:

9,30 – 11,15 senza mensa

per i nuovi iscritti


Da mercoledì 13.09.17 a venerdì 15.09.17:

7,45 – 12,45 con mensa

per chi ha già frequentato la scuola


Da lunedì 18 09.17 a martedì 19.09.17:

7,45 – 11,15 senza mensa
per i nuovi iscritti

•

Da lunedì 18 09.17 a martedì 19.09.17:



Da mercoledì 20 09.17 a martedì 26 09.17: 7,45 – 12,45

•

7,45 – 12,45 con mensa
per chi ha già frequentato la scuola
per tutti

•

Da mercoledì 27 09.17:

7,45 – 16,00 orario completo

Per gli anticipatari (bambini di 2 anni) l’inserimento pomeridiano
sarà graduale e personalizzato.


Orario di entrata:

7.45 - 9.00



Orario di uscita:

12.30 - 13.15

(oppure)

15.45 - 16.00

La nostra GIORNATA SCOLASTICA
7.45 – 9.00

accoglienza

9.00 – 10.00 routines e merenda
10.00 – 11.30 attività didattiche
11.45 – 12.30 pranzo
12.30 – 13.15 gioco libero in classe o
in giardino e prima uscita per chi non
si ferma a dormire

Non create troppe aspettative

13.30 – 15.15 riposo

nei bambini durante l'estate …

15.30 – 15.45 merenda

… lasciate che tutto vada

15.45 – 16.00 seconda uscita

come deve andare …

COSA SERVE?




Bavaglino con elastico

Asciugamano piccolo con appendino

Grembiule per pittura o vecchia camicia usata

Pantofole senza lacci, antisdrucciolo e chiuse dietro



(modelli “Crocs” non vengono accettati per motivi di sicurezza)
Stivali di gomma






Coperta e cuscino (per chi si ferma a dormire)

Una confezione di bicchieri di plastica usa e getta



Noi siamo sempre disponibili al confronto:
se avete qualsiasi dubbio, parliamone!
Fiducia e collaborazione favoriranno
il successo dell'inserimento!

Un cambio completo stagionale

Una confezione di fazzoletti di carta
Una borsa di tela per il prestito libro




6 foto tessera

Un quadernone a quadretti di 1 cm. per religione


Una scatola di pennarelli a punta grossa




4 confezioni di colla stick

Un quaderno piccolo per le comunicazioni

Tutto va contrassegnato con nome e cognome del bambino/a!

