ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

ORARIO
7.40

Anticipo di apertura

8.00-9.00

Accoglienza con consegna del bambino all’Insegnante

9.00 9.15

Saluto _ Preghiera insieme

9.15 9.45

Attività di routine: aggiornamento del calendario,
conversazione, notizie del giorno.

9.45

11.20 Attività didattiche di sezione o di laboratorio
C’è un momento di gioco libero per rispondere alle esigenze del bambino

11.20

11.30 Attività di routine, pratiche di vita igienica e pulizia personale

11.30

12.30 Pranzo

12.30

13.30 Gioco libero in cortile o in salone se c’è brutto tempo

12.30

13.30 Uscita intermedia

13.00

15.00 Riposo pomeridiano per bambini piccoli

13.30

15.15 Attività di sezione o di laboratorio con i bambini dei 4-5 anni

15.15

15.45 Attività di routine e merenda

15.45

16.00 Uscita con genitori.

16.00- 17.00 Tempo prolungato

Invitiamo tutti a rispettare gli orari per il buon
funzionamento della scuola

Chi accompagna i bambini è invitato a non sostare nei
locali scolastici per consentire un corretto svolgimento
dell'attività educativa

Regole della Scuola
PER IL BUON FUNZIONAMENTO
DELLA SCUOLA E IL BENESSERE DEI BAMBINI
Colloqui individuali e di sezione:
Le Insegnanti ricevono su appuntamento:
INSEGN. MARIANGELA MARTEDI’

ORE 8.00 – 9.0

INSEGN. GIOVANNA

ORE 8.00 – 9.00

MERCOLEDI’

INSEGN. CHIARA MARTEDI’ /GIOVEDI’

ORE 8.00 – 8.30

INSEGN. CHIARA B.

ORE 12.30 – 13.00

LUNEDI’

Assenze, visite pediatriche e altro:






Se si deve portare il bambino dal Pediatra o ad altre visite in mattinata, (avvisare
l’insegnante il giorno prima)
Per qualunque tipo di assenza del bambino, siete pregati di avvisare la scuola o l’insegnante;
Quando le assenze per motivi di salute durano sei o più giorni, per la riammissione alla
frequenza è necessario il certificato medico ( si conta anche il sabato e la domenica se sono
tra una settimana e l’altra di assenza per malattia).
Le assenze per motivi non di salute non richiedono certificato di riammissione, purché la
famiglia abbia informato precedentemente le insegnanti.

Medicinali: Per legge il personale scolastico NON PUO’ somministrare alcun medicinale.
Feste di compleanno: Si accettano biscotti e caramelle solo confezionati.
Le Insegnanti
compleanno

non consegneranno più gli inviti ai bambini per le feste di
Indicazioni varie:










Per nessun motivo lasciare i bambini all’ingresso della scuola, senza averli affidati
all’insegnante o alle suore;
Non portare giochi di qualsiasi genere in quanto si potrebbero rompere, perdere o diventare
motivo di lite (solo ai piccoli è consentito portare un peluche o un oggetto a lui caro);
Evitare lucidalabbra , burro di cacao o altro;
Non mettere caramelle, biscotti o gomme da masticare in tasca ai bambini o negli armadietti
Portare qualcosa in sostituzione della merenda solo per i bambini allergici;
Evitare di portare cd/dvd senza il consenso dell’insegnante;
Apporre nome e cognome del bambino nei giubbetti, cappotti, berretti e sciarpe;
Evitare scarpe difficili da indossare, cinture, bottoni e bretelle.

