
 

    MENSA E TRASPORTO  

 

 

La mensa scolastica  e il menù  sono gestiti dal 

Comune di Sedico. Verranno seguiti menù particolari, 

solo in caso di effettiva necessità :con presentazione 

del certificato medico da rinnovare ogni anno per 

intolleranze alimentari e autocertificazione per motivi 

religiosi. Il momento del pranzo si alternerà in due 

turni. 

Per feste e/o compleanni non possiamo accettare 

dolci confezionati a casa. Il servizio di trasporto è 

gestito dal Comune di Sedico e personale idoneo 

espleta il servizio di vigilanza, a bordo dello scuolabus. 

 

ASSICURAZIONE 

 

Ad inizio anno viene chiesta una quota per 

l’assicurazione del bambino. 

 

 

DATE  IMORTANTI 

 

Giovedì 12  settembre 2013 inizio della  scuola. 

 

Mercoledì 11 settembre dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

le insegnanti della sezione accoglieranno i bambini 

nuovi iscritti. 

 

La prima assemblea con i genitori si svolgerà 

martedì10 settembre, alle h. 17,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia “C:Collodi” 

Via Cal de Messa n°5, 32036 Sedico 

 

Tel. 0437-82736 

 

Anno scolastico 2013-2014 

 

                                 Alunni di 3 anni 

                     DIREZIONE DIDATTICA  

                    DI SEDICO 

 

                         Scuola dell’infanzia statale“C.Collodi” 

                 di Sedico 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



            LA SCUOLA 

 

La mia scuola è formata da 6 sezioni: 

1 sez. “Farfalle”(gialle). 

2 sez. “Pesciolini” (blu). 

3 sez. “Ranocchie” (verdi). 

4 sez. “Arcobaleno” (multicolore). 

5 sez. “Fragoline”(rosse). 

6 sez. “Stelle Marine” (arancioni). 

 

                

          ORARIO 

 

Nella mia scuola si entra dalle ore 7,40 alle ore 

9,15. 

Per le entrate fuori orario, previa comunicazione 

alle insegnanti, sarete accompagnati in sezione 

dal collaboratore scolastico. L’orario d’uscita è 

dalle ore 12,15 alle ore 13,15, oppure dalle ore 

15,45 alle ore 16,00. 

 

NORME PER L’ENTRATA E L’USCITA 

 

Care mamme e papà vi chiedo di aiutare le 

insegnanti a svolgere al meglio il loro compito, la 

loro attività educativa e a salvaguardare la 

sicurezza dei vostri bambini prestando alcune 

attenzioni: 

      -osservate con puntualità gli orari di entrata e di    

        uscita; 

      -al momento dell’uscita, se non potete prendere il    

        vostro bambino/a, le insegnanti  lo/a affideranno   

        solo a persone con delega e maggiorenni; 

      -per le entrate e le uscite fuori orario  

        comunicatelo alle insegnanti che vi faranno  

        compilare e firmare una richiesta; 

       -accompagnate il vostro bambino/a nell’edificio  

        scolastico e consegnatelo alle insegnanti di turno. 

 

     INCONTRI CON LA FAMIGLIA 

Durante l’anno scolastico le insegnanti si incontrano 

con mamma e papà per i colloqui individuali, le 

assemblee e i Consigli d’Intersezione, fuori 

dall’orario scolasticoe e quando tu sei a casa. Se la 

mamma ha bisogno di comunicare telefonicamente 

con le insegnanti gli orari sono: dalle  ore 7,40 alle 

9,15, oppure dalle ore 11,30 alle ore 13,15. 

       IL CORREDO DEI BAMBINI 

L’abbigliamento dovrà essere funzionale 

e facile da indossare (ad es. tute e scarpe senza 

lacci). Ogni bambino dovrà avere il seguente 

corredo: 

- grembiulino per la pittura(anche usato); 

- bavaglino con elastico; 

- asciugamano con appendino; 

- pantofole chiuse con lo strep; 

- coperta e cuscino con federa; 

- ricambio di indumenti (sacchetto di tela  con  

  dentro: 3 paia di mutandine, 2 paia di  calzini, 1   

  canottiera, 1 maglietta, 1 paio di  pant.,1 felpa) da   

   adeguare secondo la  stagione; 

- cappellino per il sole; 

- stivaletti di gomma. 

    Il corredo deve essere contrassegnato con il     

    nome e cognome del bambino. 
 

            MATERIALE  RICHIESTO 

   

-Una scatola da 12 di colori TURBO GIOTTO punta      

   grossa. 

  -Una colla stick maxi PRITT.  

 -Un quadernone (quadretti 1 cm.) per le attività     

   di IRC, da usare anche negli a. scol. successivi. 

  -Un pacco grande di fazzoletti di carta. 

  -Un pacco di bicchieri di carta. 

 

 

LA MIA GIORNATA 

 

 

Ore7,40- 9,15 accoglienza. 

Ore 9,15-10,00  facciamo merenda e le attività di routines. 

Ore 10,00-11,15 attività didattiche. 

Ore 11,15/11,30-11,45/12,00 ci prepariamo per il pranzo. 

Ore 11,30 o ore 12,00 che fame…buon appetito. 

Ore 12,30- 13,15 che divertimento! Giochiamo! 

Ore 13,15 i bambini di 3/4 anni  si preparano per le nanne. 

Ore 13,30 i bambini di  5 anni fanno attività da “grandi” 

Ore 15,30 tutti insieme facciamo merenda. 

Ore 15,45-16,00 si  va  a casa. 

 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 

La scuola inizia giovedì 12 settembre 2013, le prime due 

settimane sono dedicate all’ambientamento con il solo 

turno antimeridiano. Per i bambini nuovi iscritti gli orari 

di frequenza saranno: dal giorno 12 al 20 sett. dalle ore 

8,00 alle 11,00; dal giorno 23 al 27 sett. dalle ore 8,00 

alle 12,15 con il pranzo. Dal 30 sett. la scuola funzionerà 

a tempo pieno (h.7,40-16,00). 

Per i bambini anticipatari e nuovi iscritti la permanenza  

a scuola per il tempo pieno dev’essere concordata con 

le insegnanti in base ai ritmi del bambino. 

E’ possibile usufruire dell’allungamento dell’orario dopo 

le ore 16,00, previa richiesta. E’ un servizio a pagamento 

gestito dai comune di Sedico. 

 

LE ASSENZE 

 

 

Se non ti senti bene e devi rimanere a casa per almeno 

6 giorni, per tornare a scuola la mamma deve portare 

un certificato medico. Se hai delle allergie o delle 

intolleranze la mamma deve informare le insegnanti. 

 


