VARIE

Asilo Nido

 Per comunicazioni urgenti si può contattare la Segreteria.
 E’ importante e necessario comunicare sempre all’educatrice
chi viene a “prendere” il bambino.
 Le educatrici, le coordinatrici e il direttore amministrativo
ricevono su appuntamento.
Assenze per malattia
la scuola fa riferimento alle norne sanitarie del Comune di
Parma.
Allergie e medicinali
 I genitori dei bambini con problemi di intolleranza
alimentare devono presentare alle educatrici il certificato
medico.
 Ai bambini non vengono somministrati medicinali, salvo
eccezioni:
- Richiesta scritta del pediatra
- Richiesta scritta del genitore che autorizza le
educatrici ad attenersi alle prescrizioni del pediatra.

Arrivederci a settembre!

“Eugenia Picco”
Anno educativo 2016/2017
Carissimi Genitori,
 Giovedì 1 settembre 2016 alle ore 17,30
si terrà l’incontro con tutti i genitori dei nuovi bambini
iscritti.
In tale incontro verranno comunicati anche gli orari e le
modalità per gli inserimenti. Gli inserimenti inizieranno il
giorno Mercoledì 7 settembre 2016.
 Venerdì 2 settembre 2016:
colloqui individuali con i genitori dei nuovi iscritti (le
modalità saranno presentate nell’incontro del 1 settembre
2016).
PER I VECCHI ISCRITTI
 Lunedì 5 settembre 2016 inizio del nido con il seguente orario:

Ingresso ore 8.00/9.00
Uscita ore 12.00(pranzo escluso)
 Martedi 6 settembre 2016 uscita ore 12.15/12.45 pranzo incluso

Le Coordinatrici
Le educatrici

 Da Mercoledì 07 settembre 2016 inizio orario normale:

Ingresso
Uscita

ore 7.30/9.00
ore 15.30/16.00

Giornata Tipo
del Bambino

Cosa Serve

 Accoglienza/Gioco libero

7,30 – 9.00

 Frutta di stagione

9.15 – 9,45

 Attività

9,45 – 11,00

 Cambio

11,00 – 11,30

 Pranzo

11.30 – 12,15

 Prima uscita/Preparazione nanna

12,15 – 13.00

 Nanna

12,30 – 14,45

 Risveglio/Cambio

14,45 – 15,00

 Merenda

15,00 – 15,30

 Seconda uscita

15,30 – 16,00

 Orario Prolungato

16,00 – 17,00

(se si raggiunge un numero sufficiente di iscritti il servizio del
prolungato terminerà alle ore 18.00)

Si consiglia un abbigliamento adatto a consentire al bambino
la massima libertà di movimento e autonomia (tute da
ginnastica, magliette, mutandine, scarpe con allacciatura a
strappo…e tutto va contrassegnato).

In particolare portare:
 1/2 bavaglini con elastici
 fazzoletti di carta
 un cambio completo
 calzine antiscivolo o pantofoline
 1 lenzuolino con angoli (solo il sotto), 1 copertina, 1 cuscino
se viene utilizzato
 1 grembiulino per le attività preferibilmente plastificato
 1 ciuccio con custodia per il nido
 1 biberon, se necessario
 3 foto: (1 fototessera, 2 primi piani)
 Sacchetto per i cambi

