Anno scolastico 2022/2023. Vademecum per i genitori
L'inizio delle attività didattiche è programmato per il 12 settembre 2022 ed il termine è fissato per il 30 giugno 2023.(L'ultima
settimana la scuola chiuderà alle ore 13,00). PRE-FESTIVI SPECIALI (Natale, Carnevale,Pasqua) la scuola chiuderà alle
ore 13,00.
il periodo dedicato al primo inserimento dei nuovi iscritti si svolgerà dal 6 settembre 2022 al 9 settembre 2022 con questa
modalità:
 MARTEDI' 6 SETTEMBRE/VENERDI’ 9 SETTEMBRE SOLO PICCOLI , PICCOLISSIMI e nuovi medi e
grandi
- martedì 6 settembre:
dalle ore 9,00 alle ore 9,50
gruppo ROSSI E GIALLI
dalle ore 10,00 alle ore 10,50
gruppo VERDI E BLU
 mercoledì 7 settembre:
come martedì
 giovedì 8 settembre : stesse modalità ma il genitore accompagna il bimbo/a e dopo una decina di minuti si
allontana.
 venerdì 9 settembre
ore 8,30 entrata gialli e rossi
ore 8,45 entrata verdi e blu
ore10,30 uscita gialli e rossi
ore 10,45 uscita verdi e blu
E' preferibile che non ci sia la presenza di eventuali fratelli o sorelle.
.
 LUNEDI 12 SETTEMBRE PICCOLI E PICCOLISSIMI 9,00/11,00 GRUPPO GIALLI
9,15/ 11,15 GRUPPO VERDI
 LUNEDI’ 12 SETTEMBRE ENTRATA medi e grandi : pre scuola ore 7,40 -7,55 (solo su richiesta scritta)
entrata 8,00/ 8,45
Per medi e grandi si inizierà già da subito con orario regolare (8,00-16,00)
DA MARTEDI 13 ANCHE PICCOLI E PICCOLISSIMI ENTRERANNO REGOLARMENTE (8,00- 8,45). L'orario di uscita
per tutta la seconda settimana sarà: 11,00 GIALLI, 11,15 VERDI
 TERZA SETTIMANA dal 18 settembre al 23 settembre
Anche i piccoli inizieranno a fermarsi per pranzo (pochi al giorno) e sarà l’insegnante di riferimento a comunicarlo. Per chi
non si ferma a pranzo l’uscita resterà: alle 11,00 per i gialli e alle 11,15 per i verdi. Entro la fine del mese tutti i bambini si
fermeranno a pranzo (per i piccolissimi verrà valutato il livello di autonomia). La permanenza per l'intera giornata verrà
concordata con la famiglia dopo un’attenta valutazione di ogni singolo bambino.
 L'uscita intermedia PER TUTTI avverrà dalle 13:00 alle 13:30. CHI INTENDE PRELEVARE IL BIMBO IN TALE
ORARIO DOVRA’ AVVISARE LA SCUOLA IN MATTINATA ( al momento dell'ingresso o tramite messaggio entro
le ore 11,00).
 Eventuali deleghe di entrata anticipata (ore 7,40) dovranno essere presentate per iscritto.
SI RACCOMANDA DI RISPETTARE GLI ORARI STABILITI.
DEROGHE DI ENTRATA POSTICIPATA O DI USCITA ANTICIPATA (AL DI FUORI DEGLI ORARI USUALI),
DOVRANNO ESSERE PRESENTATE IN FORMA SCRITTA AL MATTINO.
Orario scolastico(giornata tipo)
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
8:00/ 8,45 entrata
8:45- 9:30 accoglienza e merenda nelle classi di riferimento.
9:30- 11:00/11,45 attività didattiche/ attività motoria / IRC, gioco libero,riordino e preparazione al pranzo.
11:15 -12,00 primo turno pranzo ; 12:05- 12:50 secondo turno pranzo ;dopo il pranzo gioco libero o strutturato.
14:00/ 15:00 attività didattiche o laboratoriali
15:00/15,30 gioco libero/riordino/merenda/ preparazione per l’uscita.
15,30/16,00 uscita
Orario di segreteria
Martedì pomeriggio dalle 13:30 alle 17:30
Giovedì pomeriggio dalle 13:30 alle 17:30
Sabato mattina dalle 8:00 alle 12:00
Si potrà accedere alla segreteria previo appuntamento telefonico .

Al di fuori di queste fasce orarie ,per necessità urgenti ,saranno attivi in orario scolastico una segreteria telefonica e un
numero WhattsApp 351 5565392
Dotazione e abbigliamento
❖
ogni bambino dovrà indossare grembiulino o maglietta (in base alle indicazioni)con logo della scuola (si acquistano
in segreteria),
❖
un sacchettino con nome contenente un asciugamano e una bavaglia
❖
un sacchettino contrassegnato con nome e cognome del bambino contenente un cambio completo di vestiti
(mutandine,canottiera,calzini, calzini antiscivolo, pantaloni,maglietta, felpa,ecc…). ogni indumento dovrà essere
contrassegnato. Per i piccoli si chiedono anche più cambi di biancheria nel primo periodo di inserimento.
❖
Una borraccia riconoscibile dal bambino che verrà riportata a casa ogni giorno.
❖
nessun giocattolo potrà essere portato da casa e l’uso del ciuccio è assolutamente vietato a scuola.
❖
non mettere nelle tasche dei bambini caramelle, succhi o merende varie
SI RACCOMANDA CHE TUTTO L’ABBIGLIAMENTO ABBIA IL NOME SCRITTO SULLE ETICHETTE,
COMPRESI GREMBIULI, CAPPELLI, FELPE,GIUBBINI E GIUBBOTTI, SCIARPE,ECC...
- Per la merenda mattutina o festeggiamento compleanni sono ammessi solo alimenti confezionati e con il lotto di
produzione; no patatine,no caramelle,no bibite gassate ( solo succo di frutta o the)
-La coordinatrice sarà disponibile tutte le mattine , telefonicamente o in presenza, in segreteria dalle 8,30 alle 9,00
- le insegnanti saranno disponibili telefonicamente tutte le mattine dalle 9,00 alle 9,30, salvo complicazioni organizzative.
-L’accesso alla scuola per i genitori sarà concesso solamente nei locali destinati.
-Dopo la consegna degli alunni è vietata la permanenza nei locali o negli spazi scoperti della scuola.
-Per motivi di responsabilità civile e penale, i bambini all’uscita saranno affidati esclusivamente ai genitori o a persone
maggiorenni dagli stessi espressamente delegate tramite autorizzazione scritta.
-All'uscita dai cancelli i bambini devono essere tenuti per mano per ovvie ragioni di sicurezza.

-Il calendario per l’anno scolastico 2022/2023 , il menù e ogni modulo necessario sono visibili e
scaricabili nel sito web della scuola.
Norme sanitarie. LEGGERE INDICAZIONI PUBBLICATE SUL SITO DELLA SCUOLA.
LA RACCOMANDAZIONE PRINCIPALE E' : BUON SENSO E RISPETTO VERSO GLI ALTRI.
BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI!

