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SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALDIERI - ANDONNO
ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE AI BAMBINI A.S. 2018/19

PER IL BAGNO
• una confezione di sapone liquido
• un asciugamano in spugna tipo ospite con asola contrassegnato con il nome
• un bicchiere di plastica contrassegnato con il nome
• un pacco di salviettine umidificate per i bimbi di 3 e 4 anni
• uno spazzolino da denti
• un tubetto di dentifricio
PER IL PRANZO
• un bavaglino in spugna con elastico
PER LA SEZIONE
• n. 1 confezione di pennarelli a punta grande (3 anni)
• n. 1 confezione di pennarelli punta fine (4-5 anni)
• n. 2 stick grande di colla
• n. 1 confezione di fazzoletti di carta
• n. 1 confezione di pastelli a cera (3 anni)
• n. 1 confezione di matitoni colorati (3 anni)
• n. 1 scatola di matite colorate a punta fine supermina (4-5 anni)
• n. 1 matita e 1 gomma (5 anni)
• un quadernone a quadretti grandi 1 cm (5 anni)
• un quadernone ad anelli
• un confezione di buste di plastica con anelli da 50 pezzi
• un temperino
PER IL RIPOSO (per tutti i bimbi)
• una brandina
• una coperta leggera e/o lenzuolo
• un cuscino sottile
PER LO SPOGLIATOIO
• un cambio completo (mutandine, canottiera, calze e una tuta)
• un paio di pantofole con suola antiscivolo
Si richiede cortesemente di contrassegnare tutto il materiale con il nome del bambino/a.
Si richiede un abbigliamento il più pratico possibile, affinché i bambini possano facilmente
togliere e mettere da soli (evitare cinture, bretelle, salopette, ecc…).
UNA FOTOGRAFIA FORMATO TESSERA CON IL NOME SCRITTO SUL RETRO, per il
tesserino di riconoscimento da utilizzare durante le uscite didattiche da consegnare all’inizio
della scuola alle insegnanti di sezione.

Orario di entrata a scuola:
Prima uscita:
Ultima uscita:

08:15 / 09:00
13:00 / 13:15
16:00 / 16:15

Per motivi di organizzazione si chiede di rispettare rigorosamente gli
orari di entrata e uscita.

Note informative generali
Si richiede l’uso del grembiulino per tutti i bambini
ASSENZE
Dopo cinque giorni di assenza per malattia per poter rientrare a scuola non è
più necessario il foglio del pediatra, ma una dichiarazione dei genitori.
In ogni caso per assenze che si protraggono per più giorni è necessario
avvisare sempre gli insegnanti.

FESTE E RICORRENZE
Chi desidera festeggiare a scuola le varie ricorrenze può portare dolci
confezionati.

MEDICINE
Si precisa che i farmaci possono essere somministrati solo su prescrizione
medica, a seguito di richiesta scritta dei genitori, previo accordo con il
personale.

AVVISI IMPORTANTI
Per il ritiro dei bambini verrà consegnato apposito modulo con le deleghe ad
inizio anno.
Si precisa che le persone delegate al ritiro dei bambini devono essere
maggiorenni.
Durante le assemblee con i genitori, per motivi di sicurezza, non è consentita
la presenza dei bambini.

****************************************************************************************

Orario INSERIMENTO - a.s. 2018/19
I bambini NUOVI ISCRITTI verranno accolti a scuola dal SECONDO GIORNO!
1a SETTIMANA:
3 ANNI (INSERIMENTO): 08:15/09:00 – 11:00
2 a SETTIMANA:
3 ANNI (INSERIMENTO): 08:15/09:00 – 13:00/13:15 (con mensa)
3 a SETTIMANA:
Anche i bambini nuovi iscritti che non presentano problemi di
inserimento potranno frequentare per l’intera giornata dalle 08:15/09:00
alle 16:00/16:15.
I bambini anticipatari potranno frequentare le 40 ore settimanali, se
avranno raggiunto il controllo sfinterico.

