
PROMEMORIA PER LE FAMIGLIE
Anno scolastico 2018/2019

Sezione GRANDI dell’Infanzia – Maestra ELISA

La scuola dell’infanzia è aperta cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) con i seguenti 
orari:
ENTRATA - dalle ore 8:15 alle ore 9:30;
USCITA - ore 12:30 per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa;

- ore 15:50 per i bambini che ne usufruiscono.
Le famiglie sono invitate a rispettare i suddetti orari al fine di non intralciare il corretto 
svolgimento delle attività di sezione. Siete tenuti a comunicare la prenotazione del pasto in 
caso di arrivo in ritardo (oltre le 9.20).
Per la sicurezza di tutti, si raccomanda di non sostare nei corridoi protraendosi oltre il 
necessario. I primi giorni ovviamente ci sarà più tollerabilità, ma nei giorni a seguire, dopo aver 
salutato i vostri bambini, siete invitati a lasciare i locali della scuola quanto prima. 
Tutti i bambini della scuola sono tenuti ad indossare il grembiulino (rosa per le femminucce e 
azzurro per i maschietti) li potete acquistare a scuola al costo di € 16,00. E’ necessario che i 
bambini siano vestiti sempre in maniera comoda e pratica (pantaloni con elastico, niente 
cinture o bretelle, scarpe possibilmente a strappo senza lacci).
I bambini vanno inoltre dotati di:
- uno zainetto contrassegnato con nome e cognome. Dovrà contenere un sacchetto con un 
cambio completo che, se volete, potete lasciare a scuola nel cassetto personale, o tenere
sempre nello zainetto, (cambio estivo fino ad Ottobre e dovrà esser sostituito a novembre con 
un cambio invernale);
- un cappellino nei giorni più caldi;
- due merende al giorno (ne basterà una per chi non si ferma nel pomeriggio), succo se volete. 
Mettere tutto nello zainetto;
- una borraccia da 500 ml per l’acqua (verrà riempita a scuola tutte le volte che sarà 
necessario). In alternativa potete portare una bottiglietta di plastica di acqua sempre 500 ml 
con il cognome e nome del bambino/a che sarà buttata e sostituita il lunedì successivo;
TUTTO DOVRA’ ESSER CONTRASSEGNATO CON IL COGNOME E NOME DEL BAMBINO, scritto con 
targhette o pennarelli indelebili.

Ogni bambino dovrà avere a scuola:
v un astuccio rigido a tre cerniere contenente: 
v gomma bianca staedtler e temperino con contenitore
v un raccoglitore ad anelli formato A4 
v una confezione di fogli trasparenti per il raccoglitore ad anelli 
v una confezione di colori a cera da 12
v una colla stick maxi
v un quadernone a quadretti da 1 cm 
v una colla vinilica piccola 
v un album di fogli colorati fabriano A4.



Le ore di ginnastica sono 2 settimanali (mercoledì e venerdì), per le quali occorre dotare i bambini di una tutina 
e di scarpe comode il tutto da indossare già da casa. E’ prevista anche un’ora di inglese e una di musica a 
settimana curricolare. Inoltre, anche quest’anno, ci sarà la possibilità di partecipare al corso integrativo di 
madrelingua inglese; il corso è facoltativo e costa € 110 totale, da Ottobre a Maggio, due volte alla settimana 
ed è tenuto da un insegnante madrelingua in orario scolastico. Dopo la seconda metà di settembre vi verrà 
dato il foglio di adesione.
La scuola si aspetta che venga scrupolosamente curato l’aspetto dei bambini nel rispetto delle principali norme 
igieniche, e che le famiglie collaborino affinché i bambini, se possibile, non portino a scuola giocattoli propri
(dei quali le insegnanti in nessun caso rispondono).
Si ricorda che le assenze devono essere motivate quando si protraggono per un periodo che supera i cinque 
giorni, nel caso di assenze prolungate per malattia la riammissione del bambino è subordinata alla 
presentazione del certificato medico. Nel caso si trattasse di altro, tipo settimana bianca, le assenze vanno 
comunicate qualche giorno prima della partenza all’insegnante e non serve in quel caso il certificato medico.
Si ricorda che una frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua esperienza educativa.

INFORMAZIONI GENERALI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
2018/2019 - Infanzia

¸ Il primo giorno di scuola è Venerdì 14 Settembre 2018, si entrerà alle ore 8.30 e si uscirà alle 12.30, sia 
per la Primaria che per la scuola dell’Infanzia (senza mensa);

¸ Da Lunedì 17 Settembre riprenderanno le lezioni con orario regolare (8.15 – 13.00/16.00) con servizio 
mensa; 

¸ Per la classe dei Piccoli (3 anni) i primi giorni saranno di inserimento. Si ricorda che l’inserimento è 
soggettivo, pertanto lasciatevi consigliare dalle insegnanti di classe per quanto riguarda tempi e modalità;

¸ I bambini dovranno venire a scuola con il grembiulino che potete ritirare in segreteria al costo di € 16;
¸ Per il primo giorno i vostri bambini metteranno il grembiulino che comunque verrà tolto nel corso della 

mattinata, dal secondo giorno abbigliamento comodo senza grembiule fino a nuove disposizioni; 
¸ Si comunica fin d’ora che la quota da versare a Settembre, in un’unica soluzione (entro il 20 Settembre) 

sarà di € 150 (sia Primaria che infanzia) - (comprende Retta Settembre + assicurazione + materiale lavor. 
+ libri + materiale igienico);

¸ NON portate ne’ materiale igienici ne’ risme di carta. Saranno acquistati dalla scuola per un discorso di 
sicurezza e tracciabilità. Potete portare solo i pannolini per i più piccoli qualora il vostro bimbo ne abbia 
bisogno.

In seguito alla richiesta, a questa scuola, da parte di alcuni genitori, di UFFICIALITA’ ed ESCLUSIVITA’ delle 
comunicazioni scolastiche, si fa presente si è deciso che, a partire da Settembre 2018, per ciascuna classe, 
sarà creato un gruppo Whatsapp UFFICIALE della classe, saranno inseriti tutti i genitori della classe (un 
genitore per bambino, due solo nelle situazioni particolari o solo se richiesto), sarà usato dalla direzione o 
dall’insegnante solo ed esclusivamente per comunicazioni di servizio e avvisi. Le comunicazioni saranno 
solo SCOLASTICHE, null’altro. Voi genitori non dovrete ne’ rispondere ne’ commentare, tantomeno usarlo 
per vostre comunicazioni. Dovrete solo prendere visione di quanto comunicato. Qualsiasi richiesta di 
informazione o delucidazione dovrete farla, ciascuno di voi, singolarmente e in privato, alla Dirigente, 
all’insegnante o alla Segreteria, per telefono o di persona. L’amministratore del gruppo sarà la 
Segreteria/Direzione della scuola e come secondo amministratore l’insegnante di classe. Saranno 8 Gruppi 
separati, le 5 classi della Primaria e le 3 sezioni dell’infanzia. Si è scelto whatsapp perché molti di voi non ci 
hanno mai fornito la mail. Coloro che non fossero su whatsapp sono pregati di comunicare alla scuola, entro 
settembre, la mail per inoltro delle comunicazioni.
¸ Sul sito della scuola www.scuolacerioli.it troverete già il calendario scolastico 2018/2019 e tanto altro 

da visionare e scaricare.
N.B: Si chiede ai genitori, soprattutto ai nuovi iscritti, di comunicare entro il 14 Settembre eventuali 
intolleranze o allergie alimentari del bambino/a ed eventualmente fornire alla Segreteria il certificato 
medico specialista.

http://www.scuolacerioli.it/

