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Scuola Paritaria dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 
“Santa Paola Elisabetta Cerioli” 

 
MATERIALI  OCCORRENTI  A.S. 2022-2023 

SEZIONE PICCOLI 
 
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 9:10; 
USCITA     -  ore 12:30 per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa; 
                   -  ore 15:55 per i bambini che ne usufruiscono. 
Le famiglie sono invitate a rispettare gli 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 9.15).  
Per la sicurezza di tutti, nella parte dell’inserimento, si raccomanda di non sostare nei corridoi 
protraendosi oltre il necessario. I primi giorni ovviamente ci sarà più tollerabilità, ma finita 
questa fase, dopo aver salutato i vostri bambini, siete invitati a lasciare i locali della scuola 
quanto prima.  
L’inserimento, per il bene dei bambini, dovrà infatti essere il più veloce possibile, quindi i primi 3 
giorni e in aggiunta solo se effettivamente necessario. In ogni caso attenetevi ai suggerimenti delle 
insegnanti.  
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 € 20,00.  
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 per i 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); 
- Quando inizierà a far freddo, dovrete portare un plaid formato piccolo per il riposino, e lo 
porterete a casa il venerdì per lavarlo. 
 
N.B: Si spera che l’anno scolastico riprenda nella situazione di normalità. In ogni caso ci atterremo 
alle norme anti Covid in vigore a settembre che vi saranno comunicate ad inizio anno scolastico. 
 
Ogni bambino dovrà inoltre avere a scuola:  

 1 Colla stick; 
 1 Colla Vinilica; 
 1 raccoglitore ad anelli formato A4; 
 1 confezione di fogli trasparenti per il raccoglitore ad anelli;   
 1 astuccio a scomparti con cerniere completo di pennarelli e pastelli; 
 1 album F4 di cartoncini colorati; 
 1 risma di carta A4 bianchi. 
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N.B: TUTTO DOVRA’ ESSER CONTRASSEGNATO CON IL COGNOME E NOME DEL BAMBINO, scritto 
con targhette o pennarelli indelebili. 
Insieme a questa lista vi viene inviato il calendario scolastico. 
 
                                                                                                                               le Maestre Linda e Paola V. 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SCUOLA 
 

- La rata di settembre è di € 200,00 (comprende: contributo mensile, assicurazione, materiali 
scolastico e libri). 
- La scuola Inizierà il 15 settembre 2022 calendario allegato – Giovedì 15 e Venerdì 16 settembre 
si uscirà alle 12.00 (senza mensa). A partire da lunedì 19 settembre partirà l’orario regolare con 
servizio mensa (per chi volesse).  
 
- Per i PICCOLI è previsto qualche giorno di inserimento, che in ogni caso non andrà oltre il 21 
settembre. Il primo inserimento avverrà nell’area giochi dell’Infanzia per facilitare, attraverso il 
gioco, la familiarità con le insegnanti e il posto. 

Ma nella pratica, come avviene l'inserimento?  
1. In genere, spiegano le maestre "il primo giorno ci si ferma con il vostro bambino/a a giocare 

o ad osservare, comunque a partecipare ai suoi giochi, per un'oretta o più. Il secondo 
giorno, l'adulto di riferimento che lo/a accompagna, saluta e dice che tornerà subito, ma 
attenzione, bisogna mantenere sempre le promesse! - Non andate via appena lo vedete 
distratto e vi sembra sereno, ma salutatelo spiegando che andate un attimo a fare la spesa, 
e ritornate presto. Il terzo giorno il tempo si allunga e così via.... Siate decisi 
nell'allontanarvi, perché il bimbo sente il vostro timore. Ricordate che è raro il bambino vi 
dica: 'Ciao mamma, buon lavoro ci vediamo dopo! In questa fase dell'inserimento (anche 
se vi pesa un po'), sarete voi, con la vostra sensibilità, a decidere per lui”.  

2. Per vivere serenamente questa nuova avventura, è molto importante avere fiducia nelle 
capacità del bimbo, anche quando agli occhi della mamma appare fragile e indifeso. 
Qualche timore lo avranno anche i genitori con figli che hanno già frequentato il nido. In 
questo caso, la preoccupazione principale riguarda le difficoltà che potrebbero sorgere per 
il cambio di scuola e di compagni. Ma i bimbi che hanno vissuto l'esperienza del nido, in 
molti casi, sapranno stupire mamma e papà per la facilità di adattamento. Al nido è infatti 
già stato completato quel processo di 'scolarizzazione' che prevede l'interiorizzazione di 
norme e regole, tipiche di ogni comunità scolastica.  

3. Per un buon inserimento nella scuola dell'infanzia, c'è un piccolo 'trucco', secondo i 
pedagogisti, che vale per tutti i bimbi, quelli al primo distacco, e i 'veterani' del nido: 
incoraggiarli sempre, sorridendo, un sorriso conta più di mille parole e dice 'va tutto bene 
piccolo mio, ce la puoi fare'. L'ingresso alla scuola dell'infanzia è un'esperienza nuova e 
'forte' da un punto di vista emotivo e relazionale per ogni bambino. Ciò significa che può 
anche generare qualche difficoltà e paura. Occorre, quindi, non dare nulla per scontato ed 
essere pronti ad affrontare eventuali problemi senza ansia. 

4. Ogni bambino ha i suoi ritmi e tempi, e anche chi ha già frequentato il nido si trova a 
sperimentare una situazione diversa. Di conseguenza, non è affatto così matematico che si 
adegui in modo veloce. Per questo, è fondamentale che il genitore riconosca le 
caratteristiche e la personalità del figlio evitando qualsiasi paragone con altri bimbi, questo 

https://www.nostrofiglio.it/tag/asilo-nido
https://www.nostrofiglio.it/adolescenza/mio-figlio-vuole-cambiare-scuola-superiore-cosa-fare
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è sempre scorretto. C'è, per esempio, chi si butta subito nel gioco, già nei primi momenti 
dell'inserimento, e chi, invece, sta un po' in disparte, osserva ed esplora, dentro e fuori di 
sé, l'ambiente, gli spazi, gli adulti e gli altri bimbi. Non è un segnale che il piccolo non si stia 
inserendo bene rispetto a coloro che hanno mostrato un maggiore entusiasmo iniziale. 

5. Il pianto non è di per sé negativo, anzi, ci dice tante cose... Che c'è un attaccamento e ora 
qualcosa è messo in discussione dalla nuova esperienza; certo esprime un disagio 
momentaneo, passerà! La mamma non deve scappare via se il figlio piange, ma guardarlo 
negli occhi - il contatto oculare è basilare - e rassicurarlo che tornerà a un determinato 
orario, quello reale (dopo la spesa, ora di pranzo, a merenda…) 

6. Se il piccolo continua a piangere, a un certo punto, dopo saluti e coccole, bisogna farsi forza 
e andare via. Non si può restare lì tutto il giorno, non li aiutate. Come genitori, dovete 
accettare i tempi del vostro bambino – che possono non rientrare nei canonici 5 giorni di 
inserimento. L’obiettivo sarà pensare che piano piano, il piccolo apprezzerà la nuova scuola 
come parte della 'normale' routine della sua vita. 

7. Per vostro figlio, anche se è andato al nido, le novità sono comunque delle tappe importanti 
della crescita. Pur se voi siete fiduciosi e positivi, non abbiate fretta di lasciarlo nella nuova 
scuola per molte ore al giorno. Quando è possibile, tra permessi, ferie dal lavoro, 
organizzazione famigliare, lasciate il bimbo vivere un inserimento lento e graduale, 
giornate brevi nella prima fase, ma costanti, ogni giorno. 

8. In conclusione…"Non sarà possibile proteggere sempre i vostri figli, come vorreste, e forse 
è giusto che sia così ma dovete dar loro la possibilità di mettersi in gioco, di sperimentare, 
di imparare anche attraverso gli errori e qualche piccolo “dolore”. Inevitabili arriveranno 
anche dei conflitti con una nuova fase, l'ingresso in una nuova scuola, quella dell'infanzia, 
o il primo distacco dalla famiglia, ma tutto questo dovrà essere stimolo per ricercare nuove 
forme di collaborazione e apertura, fiduciosi che i piccoli passi di un buon inserimento 
porteranno a un grande viaggio ricco di conquiste e soddisfazioni per tutti". 

 
Altre INFO… 
 
- Ricordiamo l’obbligo del grembiulino della scuola appena le giornate inizieranno ad essere più 
fresche. Il primo giorno di scuola vi chiediamo di farglielo indossare per fare qualche foto. Dal 
secondo giorno, e fino a disposizioni diverse, si verrà a scuola senza grembiule. 
- Da settembre i pasti andranno pagati in anticipo, come accade in altre scuole. Per ciascun 
bambino andrà acquistato un carnet virtuale di 10 - 20 - 30 o 40 pasti (€ 50, € 100, € 150 e € 200), 
prima del 17 settembre. Provvederete quindi a fare il bonifico dei pasti, oppure passate in 
segreteria e li pagate con POS o contanti. I ticket pasto vi verranno caricati sul registro elettronico, 
provvederemo a scalarli ogni giorno che il bambino si ferma a pranzo, li integrerete quando 
saranno finiti. 
- Da settembre non ci saranno più ingressi/uscite scaglionate: entrata per tutti dalle 8.15/9.10. Se 
ci fossero disposizioni diverse legate al Covid vi aggiorneremo. 
- La prima riunione della Sezione PICCOLI è prevista per Mercoledì 7 Settembre alle 17.00. 
Conoscerete meglio le maestre Linda e Paola, che insieme alla Coordinatrice, vi daranno tutte le 
indicazioni di inizio anno. Nella stessa riunione saranno subito eletti i 2 rappresentanti di sezione. 
 
Grazie per la collaborazione.  
        
 Buona estate!                                                                                              
                                                                                              

 

https://www.nostrofiglio.it/neonato/neonati-l-importanza-di-un-attaccamento-sicuro

