Ist.Com. “G.Rodari” di Santa Giustina

SCUOLA
DELL’INFANZIA CERGNAI
anno scolastico 2022-2023

Passeggiata a Cergnai
L. 4 anni

Insegnanti:
Eliana Burlon
Lia Cecchet
Geni Lucchetta
Paola De Boni
Elisa Vedana

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CERGNAI
ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA
dal 12/09/22 al 29/09/22
dal 26/09/21

ore 8,00 – 14,00
ore 8,00 – 16,15

Fin dal primo giorno di apertura della scuola è attivo il servizio di accoglienza anticipata dalle 7,30,
previa richiesta in segreteria.
Vi ricordiamo di accompagnare a scuola il vostro bambino entro e non oltre le 9,15.
Potete venirlo prendere dopo pranzo, dalle 12,30 alle 13,30, oppure a fine giornata scolastica, dalle
15,30 alle 16,15.
In caso di reale necessità, è possibile portare o prendere il bambino in orari diversi, previo accordo
con le insegnanti.
COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA
Telefono 0437.80031. In caso di necessità, e per ogni
dubbio/richiesta, ci potete contattare allo 0437/ 800313. Se le
comunicazioni non sono urgenti,
vi chiediamo gentilmente di telefonare, preferibilmente, dalle 8,00 alle
8,45 e dalle 11,30 alle 12,30.
E’ importante che ogni vostra comunicazione (anche verbale) sia data
direttamente all’insegnante di riferimento.
Incontri insegnanti/famiglie: Siamo, comunque, sempre disponibili
ad organizzare incontri con le famiglie là dove ci dovessero essere
particolari esigenze/dubbi/richieste……..
Colloqui con le famiglie: 2 sono gli incontri programmati con le
singole famiglie per assicurare un momento di scambio individuale tra
insegnanti e genitori
Email istituzionale: Ad ogni famiglia verrà assegnata un email
istituzionale associata al proprio bambino: la segreteria fornirà tutte le
indicazioni per attivarla. Molte comunicazioni verranno inviate
direttamente sull’email; vi ricordiamo, pertanto, di controllare con
regolarità la posta.
La mia famiglia
Sito dell’istituto comprensivo “G.Rodari” di Santa Giustina: Alcune
informazioni
di carattere più generale sono inoltre pubblicate come
A. 3 anni
comunicati sul sito istituzionale dell’Ist.Comp.“G.Rodari” di Santa
Giustina.
Quaderno personale: Ad ogni bambino verrà chiesto (vedi elenco
sotto) di portare un quaderno piccolo (formato A5 15x20 cm). Il
quaderno sarà utilizzato per le comunicazioni scuola-famiglia

ALCUNE INDICAZIONI:
• Vestite i bimbi in modo pratico per favorirne l’autonomia
(pantaloni con elastico, no cinture, no bretelle, scarpe
comode facilmente calzabili…)
• Ricordatevi di essere sempre reperibili (scrivete sul
quadernino i numeri telefonici per le emergenze)
• Riportate sempre il cambio pulito quando è stato usato
(sia quello personale che quello eventualmente fornito
dalla scuola)
• Etichettate (nome, sigla…) vestiti ed oggetti del bimbo
• Per qualsiasi dubbio/preoccupazione non esitate a
parlare con le insegnanti
Arcobaleno e io vestito da pirata
P. 4 anni

NORME DA RISPETTARE:
• Solo i genitori dei nuovi iscritti possono, per i primi tre giorni, accompagnare il proprio bimbo in classe:
gli altri genitori possono accompagnare, seguendo le indicazioni del personale Ata, i propri figli fino
all’ingresso della classe
• La famiglia è tenuta al controllo, a casa, della temperatura corporea del proprio/a figlio/a e del suo
stato di salute
• Si ricorda che l’alunno non può essere consegnato a minori, neppure se familiari.
• Avvisate le maestre se mandate un estraneo a prendere il vostro bambino
• Tutto il cibo portato da casa a scuola deve essere confezionato
• Avvisare le insegnati se presenti allergie e/o altre situazioni particolari
• Comunicare alle insegnanti se il vostro bambino necessita, per motivi vari, di rispettare una dieta
personalizzata.
MATERIALE NECESSARIO PER IL CORREDO SCOLASTICO DEL VOSTRO BAMBINO
• 1 zainetto da portare a scuola il lunedì e da riportare a casa il venerdì
• 2 bavaglini dentro un sacchetto di stoffa (da riportare a casa venerdì e riportare lunedì)
• 1 paio di pantofole chiuse (no cros, contrassegnate con nome e cognome)
• 1 paio di stivali di gomma da lasciare a scuola (scrivere per favore nome e cognome su ogni
stivaletto)
• 1 scatola di scarpe contenente più cambi da sostituire in base alla stagione
• 1 borsa con coperta e cuscino, non enormi e sempre contrassegnati con il nome, per tutti (da
riportare a casa ogni 15 giorni per essere lavate)
INOLTRE VI CHIEDIAMO:
• 1 confezione di fazzoletti di carta
• 1 scatola di fazzoletti/veline estraibili uno ad uno
Sono io
• 1 pacchetto di farina gialla
D.4 anni
• 1 pacchetto di farina bianca
• 1 scatola di pennarelli punta grossa Giotto Maxi da 12 pezzi
• 2 colle stick Pritt
• 1 quaderno piccolo (formato A5 15x20 cm) con scritto NOME e COGNOME del bimbo ed i recapiti
telefonici da contattare in caso di emergenza
• 1 confezione di salviette umidificate
• 1 confezioni di bicchieri usa e getta (se possibile di quelli ecosostenibili)
• 1 confezioni di sacchetti biodegradabili (per riporre eventuale cambio da riportare a casa)
SEZIONI
Due sono le attuali sezioni presenti, la sezione dei coccodrilli e la sezione dei pesci, per un totale di
38 bambini. Le classi sono eterogenee per età. In ogni
sezione sono presenti due insegnanti di riferimento.
LA GIORNATA DI SCUOLA
• 7.30-8.00 accoglienza su richiesta
• 8.00-9.15 accoglienza
• 9.15-9.30 routine (appello, incarichi, conversazione
• 9.30-11.30 gioco e attività didattica
• 11.30-12.30 preparazione al pranzo e pranzo
• 12.30-13.30 gioco libero
• 13.30-15.30 riposo
• 15.30-16.15 merenda e rientro in famiglia

Io che scappo dai bimbini che mi rincorrono
J. 5 anni

Carminati C.
Viaggia verso poesie nelle tasche dei jeans
Bompiani

