
PROMEMORIA PER LE FAMIGLIE  

Anno scolastico 2019/2020  

MEZZANI dell’Infanzia – Maestra: Olimpia 

 

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. Sono tenute 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 finito             

l’inserimento, dopo aver salutato i vostri bambini, siete invitati a lasciare i locali             

della scuola quanto prima.  

L’inserimento, per il bene dei bambini, dovrà essere il più veloce possibile, quindi i primi 3                

giorni e in aggiunta se necessario. In ogni caso attenetevi ai suggerimenti delle             

insegnanti/educatrici.  

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, 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; 

- una scorta di pannolini (per quei bambini che ancora ne fanno uso) vi saranno richiesti                

quando finiti; 

- 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). Ogni venerdì dovrete riprendere la borraccia, la sterilizzerete a casa e la             

riporterete pulita il lunedì. In alternativa potete portare una bottiglietta di acqua di             

plastica sempre 500 ml con il cognome e nome del bambino/a che sarà buttata e               

sostituita il lunedì successivo; 

- Vi verrà consegnato un lenzuolino per la brandina. Il venerdì vi verrà riconsegnato e il                

lunedì lo riporterete pulito. Quando inizierà a far freddo, dovrete portare anche un plaid              

formato piccolo, e anche quello lo porterete a casa il venerdì per lavarlo. 

 

Ogni bambino dovrà inoltre avere a scuola:  

� una confezione da 24 pastelli acquarellabili; 

� Una confezione di pennarelli da 24 Giotto; 

� Una colla vinilica piccola; 

� Un quadernone a quadretti da 1 cm; 

� Colla stick; 

� un raccoglitore ad anelli formato A4; 

� una confezione di fogli trasparenti per il raccoglitore ad anelli;  

� un astuccio morbido contenente: gomma staedtler, matita, colla stick maxi, e           

forbicine arrotondate da carta (mettete il nome sull’astuccio, sulle scatole dei colori            

e sul raccoglitore). 

N.B: TUTTO DOVRA’ ESSER CONTRASSEGNATO CON IL COGNOME E NOME DEL           

BAMBINO, scritto con targhette o pennarelli indelebili. 


