VARIE
-

Per comunicazioni urgenti alle insegnanti si può contattare la
segreteria.
E’ importante e necessario comunicare sempre all’insegnante di
sezione chi viene a “prendere” il bambino.
Le insegnanti, la Coordinatrice e il direttore amministrativo ricevono
su appuntamento.

Scuola dell’Infanzia “Casa Famiglia”
Anno scolastico 2018/2019

ASSENZE
- Per quanto riguarda le assenze per malattia si fa riferimento alla
normativa sanitaria del Comune di Parma.

ALLERGIE E MEDICINALI
-

I genitori dei bambini con problemi di intolleranza alimentare
devono presentare alle maestre il certificato medico.
Ai bambini non vengono somministrati medicinali, salvo eccezioni:
- Richiesta scritta del pediatra
- Richiesta scritta del genitore che esonera gli educatori da
ogni responsabilità.

Arrivederci a settembre!

Carissimi Genitori
 Lunedì 3 settembre 2018 alle ore 18,30
si terrà l’incontro con tutti i genitori, in tale incontro verranno
comunicati anche gli orari e le modalità per gli inserimenti.
Gli inserimenti inizieranno Mercoledì 5 settembre.

 Martedì 4 settembre 2018
colloqui individuali con i genitori dei nuovi iscritti (le modalità
saranno presentate nell’incontro del 3 settembre).

Per i vecchi scritti
 Lunedì 10 settembre 2018 inizio della scuola con il seguente orario

La Coordinatrice
Le Maestre

Ingresso

ore 08.00

Uscita

ore 12.00

 Martedì 11 settembre inizierà l’orario normale (h.8.00 / h.16.00)
 Mercoledì 12 settembre inizierà il pre-scuola (7,30-8.00) e il post-

scuola (16,00-18.00) per chi ne farà richiesta

Orario scuola dell’infanzia

Orario anticipato:

dalle 7.30 alle 8.00

Ingresso:

dalle 8.00 alle 8.45

Prima uscita:

dalle 13.00 alle 13.30

Seconda uscita:

dalle 15.30 alle 16.00

Orario prolungato:

dalle 16.00 alle 18.00

Cosa serve
Il bambino deve portare con sé:
- tovagliolo con elastico per il pranzo
- grembiulino per le attività didattiche
- cambio completo
- per il riposo pomeridiano:

lenzuola

cuscino

La giornata tipo
del bambino
Arrivo a scuola:
dalle 7.30 alle 8.45

accoglienza

dalle 8.45 alle 9.15

merenda

dalle 9.15 alle 11.45

attività didattica (sezione e intersezione)
La scuola offre sistematicamente laboratori
di:


educazione motoria



educazione musicale



inglese

dalle 11.45 alle 13.15

pranzo (2 turni)

dalle 13.15 alle 13.30

gioco libero

dalle 13.15 alle 14.45

riposo per i più piccoli

dalle 13.30 alle 15.00

attività varie in sezione

dalle 15.00 alle 15.30

merenda

dalle 15.30 alle 16.00

uscita

Vi segnaleremo con precisione i giorni della educazione
motoria perché i bambini abbiano un abbigliamento
adeguato: tuta e scarpe da ginnastica.

