
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

									La scuola dell’ infanzia si 
presenta… 

	



	

ORGANIZZAZIONE	DELLE	SEZIONI	

I	bambini	inseriti	nella	realtà	scolastica	sono	suddivisi	in	
due	sezioni	eterogenee	(3-4-5	anni),	con	le	rispettive	
insegnanti	e	assistenti.	

ORARI	SCOLASTICI	

	

	

	

Orario	provvisorio		

• 12-13/09/2018	dalle	ore	9:00	alle	11:00	
Accoglienza/inserimento	nuovi	iscritti;	

• 14/09/2018	dalle	ore	7:45	alle	13:00	(per	i	nuovi	
iscritti	l’orario	sarà	concordato	con	l’insegnante	di	
sezione);	

• Dal	17/09/2018	al	21/09	dalle	7:45	alle	14:30	con	
inizio	servizio	mensa.	

Orario	definitivo	

• Dal	24/09/2018	APERTURA	CANCELLO	ORE	7:45	(da	
Corso	Trieste)	
ENTRATA		ore	8:00-9:00	e	non	oltre	(pre	scuola	ore	
7:30	i	bambini	attenderanno	nel	saloncino	al	piano	
terra	l’	insegnante)	
INIZIO	ATTIVITA’	DIDATTICA	PER	TUTTI	ALLE	ORE	
9:00,	SI	PREGA	LA	MASSIMA	PUNTUALITA’.	

Durante	la	giornata	scolastica	sono	previsti	tre	momenti	di	
uscita	da	Corso	Trieste:	

1°. USCITA	13:10-13:30	
2°. USCITA	14:30-14:40	
3°. USCITA	16:20-16:30	



Dopo	le	16:30	i	bambini	verranno	portati	in	saloncino.	

Chiusura	del	cancello	di	Corso	Trieste	alle	ore	16:50.	

L’uscita	dopo	le	16:30	andrà	concordata	direttamente	con	
la	coordinatrice	Sr.	Margherita	Pinna.	

Non	sono	ammesse	uscite	al	di	fuori	degli	orari	sopra	
elencati.	

	
	

	

GIORNATA	SCOLASTICA		

	

Ore	8.00-9:00	 • ingresso/	
accoglienza	nelle	
rispettive	sezioni,	
con	gioco	libero	
in	attività	
strutturati	della	
sezione;	

	

Dare	l’opportunità	ad	
ognuno	di	compiere	
scelte	autonome	e	di	
orientamento	

Ore	9:00-10:00	 • circle	time	e	
attività	didattica;	

	

Per	favorire	la	
conversazione	e	
rafforzare	le	prime	
regole	di	convivenza;	

Ore	10:00-10:30	 • igiene	personale,	
merenda	e	
ricreazione;	

	

	

Ore	10:30-11:30	 • attività	
didattiche;	

	

Favorire	esperienze	
diverse	per	la	crescita	
sociale	e	cognitiva;	



Ore	11:30-12:00	 • riordino	del	
materiale	
didattico/	
igiene;	

	

Favorire	l’autonomia	
personale	e	l’igiene	
per	consolidare	
comportamenti	
adeguati	e	corretti;	

Ore	12:00-12:30	 • pranzo;	
	

Favorire	l’autonomia	
e	la	socializzazione	nel	
piccolo	gruppo.	
Iniziare	un’adeguata	
educazione	
alimentare;	

Ore	12:30-14:30	 • gioco	in	sezione	o	
giardino;	

	

Favorire	la	
socializzazione,	il	
movimento	e	
l’autonomia;	

Ore	14:30-15:30	 • merenda;	
	

	

Ore	15:30-16:20	 • rientro	nelle	
sezione	di	
appartenenza	
con	attività	
didattiche;	

	

	

	

PERCORSO	EDUCATIVO	DIDATTICO	

Il	percorso	educativo	didattico	sarà	organizzato	 in	unità	di	
apprendimento	 a	 cadenza	 bimestrale.	 Dal	 curricolo	 di	
istituto,	per	ogni	campo	di	esperienza,	saranno	individuate	
le	 competenze	 specifiche,	 le	 abilità	 da	 promuovere	 e	 i	
traguardi	 di	 sviluppo	 attesi	 per	 ogni	 fascia	 d’età.	 Per	
consolidare	 le	 finalità	 previste	 dalle	 Indicazioni	 Nazionali	
negli	 ambiti:	 Autonomia,	 Cittadinanza,	 Identità,	
Competenze.	

ATTIVITA’	 EXTRA-DIDATTICHE	 SUDDIVISE	 PER	 FASCE	 DI	
ETA’	

LINGUA	 INGLESE	 con	 l’insegnante	madrelingua	Miss	Mary	
Prosperi:		

• Martedì	inglese	curriculare;	
• Lunedì,	 mercoledì,	 giovedì	

inglese	supplementare;	

	

	



	

EDUCAZIONE	MOTORIA	

Venerdì	 con	 il	 maestro	 Pietro	
Morelli,	 si	 prega	 di	 far	 indossare	
le	scarpe	ginniche;	

	

	

	

AVVISI	
I	bambini	dovranno	portare	a	scuola:	

	

• Un	 cambio	 completo	 e	 salviettine	 umidificate	 da	
custodire	 sempre	 nell’armadietto	 personale	
(obbligatorio	per	tutte	le	fasce	di	età;	

• Fazzolettini	di	carta	formato	kleenex;	
• Due	 merende	 (una	 per	 la	 mattina	 e	 una	 per	 il	

pomeriggio),	 secondo	 i	 gusti	 personali	 ed	 un	
bicchiere,	 su	 quest’ultimo	 andrà	 applicato	 nome	 e	
cognome	e	sarà	portato	a	casa	solo	il	venerdì;	

• Un	raccoglitore	ad	anelli	con	bustine	trasparenti;	
• Astuccio	a	bustina	per	i	bambini	di	3	anni;	
• Astuccio	completo	per	i	bambini	di	4-5anni.	

	

	

I	bambini	dovranno	indossare:	

Sempre	 la	 divisa	 della	 scuola,	 compresa	 la	 polo	 bianca.	 Si	
prega	di	scrivere	il	cognome	del	bambino/a	su	tutti	i	capi	di	
abbigliamento	 per	 evitare	 eventuali	 scambi.	 E’	 possibile	
acquistare	 la	divisa	della	scuola	d	presso	 il	negozio	TUTTO	
SPORT	VIA	MORGAGNI	8/10.	



Servizio	mensa	

Per	chi	desidera	usufruire	del	servizio,	i	blocchetti	dei	buoni	
pasto	 si	 ritirano	 dalle	 ore	 8:00	 alle	 ore	 9:00	 nei	 giorni	
lunedì,	 mercoledì,	 venerdì.	 Ogni	 mattina	 si	 consegnerà	 il	
buono	 pasto	 compilato	 con	 nome,	 cognome	 e	 data	 alla	
referente	 Sr.	Giovanna.	 In	 caso	di	 eventuali	 intolleranze	o	
allergie	 alimentari	 dovranno	 essere	 comunicate	 da	 subito	
con	 consegna	 in	 segreteria	 dell’adeguata	 certificazione	
medica.	

REGOLAMENTO	
In	 caso	 di	 malattia	 e	 trascorsi	
cinque	 giorni	 di	 assenza,	 festivi	
compresi,	 il	 bambino	 sarà	
riammesso	 solo	 ed	
esclusivamente	se	in	possesso	di	
certificato	 medico	 pena	 la	 non	
riammissione	a	scuola.	In	caso	di	
pediculosi	 si	 invita	 a	 seguire	 la	 giusta	 profilassi	 e	 la	
riammissione	 sarà	 consentita	 48	 ore	 e	 non	 prima	 dal	
trattamento,	con	certificato	medico.	

	

Le	 sezioni	dispongono	del	materiale	 scolastico,	preghiamo	
quindi	di	non	portare	nulla	di	personale.	

	

A	 scuola	 si	 possono	 festeggiare	 i	
compleanni	 previa	 informazione	
all’insegnante	 in	 forma	 semplice,	
portando:	 ciambellone,	 crostate,	
pizza	 e	 caramelle	 morbide	 evitando	
bevande	e	torte	farcite.	

	I	 bambini	 adotteranno	 per	 l’intero	 anno	 scolastico	 due	
testi:	 uno	 operativo-didattico	 e	
l’altro	 di	 ed.	 religiosa,	 verranno	
successivamente	 comunicati	 i	
costi.	

	

Tutte	 le	 informazioni	 verranno	
comunicate	 esclusivamente	 tramite	
email	 dai	 rappresentati	 di	 sezione	 o	
con	avvisi	 affissi	 alla	bacheca	o	 	 sulle	



porte	 di	 sezione	 o	 tramite	 circolari	 personalizzate.	 Si	
informa	 comunque	 che	 le	 insegnanti	 sono	 sempre	
disponibili	per	ogni	chiarimento	o	informazione.		

Grazie	per	la	collaborazione	

Sr.	Margherita	e	le	maestre	

	

	

	


