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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 GRANDI 
 
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 9:00; 
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 9.20).  
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 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).  
 
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; 
• 2 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; 
• 1 quadernone a quadretti grandi da 1 cm; 

                                                                                                                                                La Maestra Paola 
 
 
N.B: TUTTO DOVRA’ ESSER CONTRASSEGNATO CON IL COGNOME E NOME DEL BAMBINO, 
scritto con targhette o pennarelli indelebili. 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI SCUOLA 
 

- La rata di settembre è di € 200,00 (comprende: contributo mensile, assicurazione annuale, materiali 
scolastico e libri). 
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- La scuola Inizierà il 15 settembre 2022 calendario allegato – Giovedì 15 e Venerdì 16 settembre si 
uscirà alle 12.15 (senza mensa). A partire da lunedì 19 settembre partirà l’orario regolare con servizio 
mensa.  
- Per le classi/Sezioni che hanno nuovi ingressi, dovranno essere RIeletti i rappresentanti, cadono 
quelli in carica e si procederà a nuove elezioni (2 rappresentati per ciascuna sezione); 
- 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 i bambini della Sezione GRANDI dell’infanzia faranno anche 1 ora settimanale (il 
mercoledì) di Informatica/Robotica/coding con la maestra Adriana Aloia. 
- Da settembre non ci saranno più ingressi/uscite scaglionate: entrata per tutti dalle 8.15/9.00. Se ci 
fossero disposizioni diverse legate al Covid vi aggiorneremo. 
- 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. 
 
Grazie per la collaborazione.  
 
Buona estate!                                         

                                                                          
                                                                                                                                              
 


