ORARIO DI ENTRATA ED USCITA
L'orario scolastico sarà il seguente:
ENTRATA: dalle ore 8:30 alle ore
9:00

USCITA: dalle ore 15.30 alle ore 16.00

I genitori hanno l’impegno educativo del rispetto
dell’orario di entrata ed uscita.
I genitori, ogni mattina, hanno l'obbligo, di
consegnare i propri figli sempre nelle mani della
maestra e/o dell'insegnante.

Per il nido e la materna è possibile, con una richiesta scritta, uscire anche in questo orario: dalle ORE 12.30 alle ORE
13.00
La scuola mette a disposizione, per i bambini che necessitano di entrare e di rimanere a scuola oltre
l’orario scolastico delle 8.30 -16.00, un servizio di ATTIVITA' di ANIMAZIONE nel seguente orario:

ORARIO DI PRE E POST SCUOLA

Mattino:

dalle ore 7:30

Pomeriggio: dalle ore 17.00

alle ore 8.30
alle ore 18.00

La scelta dell’orario, comunicato e confermato per iscritto, va rispettato scrupolosamente. L'uscita anticipata deve
essere richiesta e motivata.

Per non interferire con le attività di animazione post scuola, dopo l'orario della scuola non è possibile fermarsi a
giocare, sostare e spostarsi da un ambiente all’altro dell’edificio e/o del giardino della scuola.
Gli eventuali ritardi dovranno essere comunicati telefonicamente alla direzione per un buon funzionamento delle attività.

Per maggior sicurezza del bambino, al termine delle attività scolastiche i bambini possono essere ritirati solo
dai genitori o da persone autorizzate dai genitori. I genitori dovranno comunicare alla scuola, ogni inizio di anno
scolastico ed in forma scritta, le persone autorizzate a prendere in consegna il bambino dopo l’orario scolastico; la potestà
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Si consiglia di vestire i bambini con un abbigliamento idoneo (comodo) per partecipare
liberamente alle attività didattiche.
Nel giorno dell’educazione motoria, che verrà comunicato, i bambini dovranno venire a
scuola indossando una tuta (leggera, non felpata) e sotto una maglietta con le maniche corte.
DA TENERE NELL’ARMADIETTO PERSONALE – tutto il materiale dovrà avere nome e
cognome:





un cambio completo (maglietta, pantaloni, calze, mutande, maglietta intima);
grembiule uso laboratorio;
una bottiglietta d’acqua con legato il contrassegno plastificato che vi sarà consegnato.
Ciò consentirà ad ogni bambino di riconoscere la propria bottiglia;
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un paio di scarpe di tela con suole leggere in gomma con chiusura a strappo (no lacci)
per muoversi negli ambienti scolastici; si indossano e si tolgono a scuola e si ripongono
ogni giorno nell’armadietto – dal mese di ottobre. Nei mesi di settembre e giugno sarà
consentito non fare il cambio scarpe;
una bavaglia con elastico a settimana per il pranzo. Dovrà essere riposta ogni lunedì
mattina sopra l’armadietto.

MATERIALE OCCORRENTE


telo mare e copertina per il riposo (solo per i piccoli del primo anno); si chiede
cortesemente di scrivere nome e cognome del bambino;
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una sacca di tela vuota da tenere disponibile per il trasporto della bavaglia e altro da
scuola a casa e viceversa.

MATERIALE SCOLASTICO

La scuola fornirà ad ogni bambino il seguente materiale:
 Pastelli a cera;
 Pennarelli;
 Matite colorate;
 Tempere;
 Fogli per disegno;
 Carta e cartoncino di vario tipo;
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 Carta fotocopie per le schede operative;
 Colla stick;
 Raccoglitore per materiale relativo al progetto personalizzato.
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