Scuola dell’Infanzia Paritaria
“Santa Maria degli Angeli”
Gemona

REGOLAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO
Cari genitori
ecco qualche consiglio per vivere al meglio questo anno scolastico!
1. LA NOSTRA GIORNATA
8.00-9.00: ingresso
9.30-10.00: merenda, servizi e routine del mattino
10.00-11.00: attività e momento ludico
11.00-11.45: igiene e preparazione al pranzo
11.45: pranzo
12.50: prima uscita
13.00-15.30: gioco, attività pomeridiane, igiene ( piccoli nanna)
15.50: seconda uscita
Gentilmente vi chiediamo di salutare il vostro bambino all’ingresso della
scuola e di rispettare gli orari per permettere ai bambini di vivere
serenamente la loro quotidianità senza continue interruzioni.

Entrate o uscite straordinarie per motivi particolari:
dovranno essere concordate con la Direttrice.

Modulo-delega per il ritiro dei bambini a scuola:
Vi chiediamo di compilare con precisione tale modulo. Se straordinariamente verrà a ritirare il
bambino una persona che non ha la delega, avvisate la Direttrice.
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2. PER VENIRE A SCUOLA MI SERVE:
•

Grembiule (ESCLUSA SEZ. PRIMAVERA)

•

Pantofole (ESCLUSA SEZ. PRIMAVERA)

•

Bavaglino

•

Asciugamano

•

Fazzoletti di carta

•

Vestiti comodi

•

Un cambio completo (da lasciare a scuola dentro ad una borsina)

•

Pannolini e salviettine intime (SEZ. PRIMAVERA)
PER VENIRE A SCUOLA NON SERVE…

•

Scarpe con i lacci

•

Pantaloni con cinture, fibbie, bretelle, bottoni…

•

Body

Suor Sara con le sue mani d’oro ha preparato per ogni bambino una borsetta dove poter mettere
bavaglino e asciugamano: si porta a casa il venerdì e si riporta il lunedì.
Scrivete il nome sugli effetti personali del bambino: in tal modo eviteremo spiacevoli
inconvenienti!

3. ASSENZA DA SCUOLA
•

Avvisare telefonicamente la scuola dell’assenza del
bambino, soprattutto nel caso di malattie infettive

•

A scuola NON è permesso somministrare alcun tipo di
farmaco
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4. IL PRANZO
Viene preparato da una cuoca
bravissima che prepara tutto nella
cucina della scuola!
Nel caso il bambino debba seguire una
dieta particolare per motivi di salute è
necessario portare il certificato medico.

5. LA NANNA
I bambini che necessitano fermarsi a riposare a scuola troveranno le brandine corredate di
lenzuola e coperta (possono portare il ciuccio o un piccolo peluche).

6. COMPLEANNI DEI BAMBINI
Quest’anno scolastico nei pannelli in sala da
pranzo abbiamo appeso una tortina per ogni
mese con le date dei compleanni. Dei
bambini. Li festeggeremo insieme durante il
momento della merenda con un biscottino,
un canto e il regalo di una corona.
Chi desidera può portare BISCOTTI
confezionati privi di creme

7. COLLOQUI
Le maestre sono disponibili per i colloqui
individuali con un calendario che verrà trasmesso.
Ci incontreremo così in maniera serena, fuori
dall’orario scolastico.
Per i bambini della Sez. dei Piccoli e della Sez.
Primavera ci sarà un primo colloquio conoscitivo nel
mese di ottobre.
Per motivi importanti e urgenti potrete chiedere ad
ogni maestra la sua disponibilità.
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Una buona collaborazione scuola-famiglia permetterà al bambino di vivere con serenità il suo
cammino educativo.

8. LA SCUOLA E’ DI ISPIRAZIONE CATTOLICA
Le maestre faranno conoscere Gesù attraverso racconti evangelici e parabole con le quali si
trasmetteranno i valori del rispetto, della generosità, della solidarietà e dell’amicizia.
Famiglia e scuola insieme saranno chiamate a vivere con gioia alcune feste religiose.

L’iscrizione del proprio bambino alla Scuola dell’Infanzia comporta da parte dei genitori:



la conoscenza e l’accettazione del seguente regolamento
l’invito a collaborare all’opera della Scuola dell’Infanzia ottemperando a tutte le forme
di educazione morale, civile e religiosa del bambino.

Grazie per la vostra attenzione e disponibilità.

La Direttrice
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