
 

 

Scuola dell’Infanzia “Casa dei bambini” 

Anno scolastico 2017-2018 

Ingresso: dalle ore 8.00 entro le ore 9.00 

Uscita antimeridiana: dalle ore 11.45 entro le ore 12.15 

Prima uscita pomeridiana: dalle ore 13.30 entro le ore 14.00 

Seconda uscita pomeridiana: dalle ore 15.30 entro le ore 16.00 

 Notizie utili:  

 Assenze: se le assenze superano i 5 giorni di malattia (anche se sono compresi i 
festivi) è necessario il certificato medico per il rientro a scuola. 

 Per tutte le altre assenze è opportuno informare le insegnanti preventivamente. 
 Ingresso: trascorso il periodo di inserimento, i bambini saranno accompagnati in 

sezione dal personale ausiliario per evitare di interrompere le attività educative e 
didattiche.  

Si raccomanda in caso di allergie o intolleranze da parte del bambino di presentare 
al più presto a scuola un certificato medico dettagliato. 

Materiale occorrente: 
 

 Un grembiulino di cotone con allacciatura anteriore completo di nome 
 Un sacchetto di stoffa contenente  gli indumenti di ricambio con il nome del 

bambino (mutande, canottiera, maglia, calzini, ciabattine, pantaloni) da cambiare 
stagionalmente; 

 Un piccolo asciugamano con il nome provvisto di asola; 
 Una confezione di fazzoletti di carta, non con fumetti; 
 Una confezione di scottex; 
 Una confezione di tovaglioli; 

 Una confezione di bicchieri di plastica; 

 Una confezione di acqua da lt. 1.5/2; 
 Un pacco di biscotti o crakers; 
 Un astuccio contenente: 24 pastelli con il nome, 2 temperini in acciaio, 1 paio di 

forbici, 2 gomme per cancellare, 3 matite, 2 pastelli rossi, 2 pastelli blu, tre colle 
stick grandi; 

 Una scatola completa di pastelli in aggiunta all’astuccio; 
 Una cartellina con elastico; 
 Due cartelline plastificate con bottone formato A4 
 Una cartellina formato A5 con elastico; 
 Una cartellina formato A5 con bottone; 
 Un libro nuovo o  in buono stato per la biblioteca; 
 Una risma di carta; 

 Una confezione di salviettine umidificate per igiene personale. 
 


