
DIREZIONE DIDATTICA DI SEDICO                               SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROE    
a.s. 2013/2014                                               Sezione1° PULCINI GIALLI anni 2 e 3 nuovi iscritti     
e-mail: circ.didatticosedico@libero.it             Sito web:circolodidatticosedico.jimdo.com  
 

BENVENUTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROE !!!!!! 
  
Caro                                       siamo le tue maestre e  vogliamo spiegare a te e ai tuoi genitori alcune 
norme sul funzionamento di questa scuola: 
 

� La frequenza alla scuola dell’infanzia è gratuita 
� La mensa è gestita dal Comune; ogni mese provvederà a far pervenire a ciascuno la quota 

da versare in base al numero dei pasti consumati 
� Il servizio trasporto è competenza del Comune che stabilirà ad inizio anno l’orario e il 

costo. 
� Il numero di telefono  della scuola è il seguente    0437/838563 

 
Sezioni: 

� 1° sezione PULCINI    con 25   bambini di 2 e 3 anni  
Insegnanti  De March Valeria e Mussoi Francesca 
+ insegnante di religione Reolon Chiara 
 

� 2° sezione BRUCHI   con 24 bambini di 4 e 5 anni 
Insegnanti Cecchet Lia e Micheluzzi Franca 
+insegnante di religione Reolon Chiara  

 
Orario scolastico: 
 

• Da giovedì 12.09.13     a venerdì 20.09.13:              7.45-11.00     senza mensa  
 

• Da lunedì     23.09.13   a  venerdì  27.09.13:            7.45-12.45   con mensa                                                                                                                              
                               

• Da lunedì     30.09.13                                                7.45-16          orario completo 
 

• Per gli anticipatari (bambini di 2 anni) l’inserimento pomeridiano sarà graduale e 
personalizzato. Durante l’assemblea di settembre verranno chiariti eventuali dubbi.  

 
• Orario di entrata:   7.45-9.00 
• Orario di uscita:     12.30-13.15 
                                     15.30-16 
Per portare o prendere il bambino in altri orari si prega  di avvisare le insegnanti. 
 

Organizzazione giornata scolastica:       
 

� 7.45   -    9.00     accoglienza 
� 9.00   -  10.00     attività di routines,  merenda  
� 10.00 -  11.30     attività didattiche 
� 11.45 -   12.30    pranzo 
� 12.30 -  13.15     gioco libero 
� 13.30  -  15.30     riposo per i bambini di 2- 3-4 anni 
� 15.30  -   16.00    merenda e uscita 

 



CORREDINO SCOLASTICO                         Contrassegnato con nome e cognome  
 

� Bavaglino con elastico 
� Asciugamano piccolo con appendino 
� Grembiule per pittura o vecchia camicia usata 
� Pantofole possibilmente senza lacci antisdruciolo e chiuse dietro 
� Stivali di gomma 
� Un cambio completo stagionale 
� Coperta e cuscino 
� Una confezione di bicchieri di plastica usa e getta 
� Una confezione di fazzoletti di carta 
� Una borsa di tela per il prestito libro 
� 6 foto tessera   
� Un quadernone a quadretti di 1 cm. per religione 
� Una scatola di pennarelli a punta grossa 
� 4 confezioni di colla stik 
� Un quaderno piccolo per le comunicazioni 

 
CONSIGLI E PICCOLE NORME DA  RISPETTARE 
 

⇒ Vestite il bambino in modo pratico e leggero per favorire l’autonomia 
⇒ Avvisate subito le insegnanti  in caso di allergie o intolleranze alimentari 
⇒ Avvertite le insegnanti in caso di malattia infettiva 
⇒ Rendetevi sempre reperibili e lasciate più numeri di telefono 
⇒ Non lasciate portare giochi o oggetti da casa  
⇒ Dopo 5 giorni di assenza per malattia e in casi di malattia infettiva ,portare il certificato 

medico 
⇒ Le maestre non possono somministrare farmaci ai bambini. Potete farlo voi dopo la 

compilazione della richiesta specifica 
⇒ Le insegnanti non possono affidare il bambino a minori di 18 anni neanche se familiari né 

affidare il bambino a persone sconosciute,se non previa delega scritta. 
 
COLLOQUI CON LE INSEGNANTI 

♦ INDIVIDUALE   Si svolge in modo privato fra insegnanti e genitori del bambino, per 
comunicare notizie relative alla storia del bambino, progressi, abilità o eventuali disagi o 
difficoltà. 

♦ ASSEMBLEA     Si svolge insieme a tutti i genitori e le insegnanti della scuola per 
comunicare notizie generali, progetti educativi e l’andamento complessivo. 

♦ CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  Si svolge con la preside, le insegnanti della scuola , e 
i rappresentanti dei genitori eletti dai genitori entro ottobre .Durante la riunione viene 
comunicato l’andamento didattico-educativo generale e si dibattono le varie iniziative. In 
tali riunioni viene redatto un verbale la cui consultazione è aperta a tutti. 

 Le date dei colloqui individuali, delle assemblee, e delle riunioni del Consiglio di 
Intersezione saranno calendarizzate all’inizio dell’anno scolastico e comunicate a scuola. 
In caso di necessità, genitori o insegnanti possono richiedere un colloquio in orari da 
concordare. 
La 1° ASSMBLEA DELL’A.S. 2013/2014  SI TERRA’ il    10          SETTEMBRE 2013  
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROE  ALLE ORE 17, 30 

      Mercoledì 11 settembre dalle ore 10.00 alle ore 11.00 le insegnanti accoglieranno i bambini e i                                                     
genitori a scuola per sistemare il corredino e assegnare lo spazio personale.   
AUGURIAMO A TUTTI UN FELICE E SERENO ANNO SCOLASTIC O!!!!!!!!!! 



 
 
 

         
       


