
Gentili genitori, 

un caro benvenuto a voi e ai vostri bambini! 

Di seguito vi forniamo alcune informazioni  

sull’organizzazione scolastica dei primi giorni: 

 

� MARTEDI’ 10 SETTEMBRE alle ore 17.30: 

incontro di tutti i genitori con le insegnanti, 

presso la scuola di Maras 

� MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE alle ore 10.30: 

accoglienza dei bambini nuovi iscritti con le loro 

famiglie, sarà necessario portare il corredino 

completo 

� GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE INIZIA LA SCUOLA! 

Al fine di favorire l’inserimento di tutti i bambini, e 

in special modo dei piccolini, a inizio anno la scuola 

osserverà un orario ridotto (solo la mattina), con 

mensa e servizio scuolabus, per un periodo di circa 

2 settimane. 

I bambini di 3 anni, di 2 anni e mezzo ed 

eventualmente i nuovi iscritti, saranno inseriti a 

scuola con orario ulteriormente ridotto (fino alle 

11.00) per la prima settimana. Generalmente entro 

questo tempo si concorderà con le insegnanti  il 

giorno in cui il bambino comincerà a fermarsi a 

pranzo. Una volta consolidato l’ambientamento 

anche al momento del pasto, si definisce, per chi lo 

desidera, l’inizio del riposo pomeridiano. 

Le insegnanti valuteranno con i genitori il benessere 

o meno di ogni singolo bambino e potranno 

concordare, nel limite delle possibilità di 

un’organizzazione comunitaria, eventuali 

cambiamenti individuali in caso di particolari 

difficoltà di inserimento. 

 

 

 

 

 

Di seguito le date in dettaglio: 

 

� 1^ settimana (dal 12/09 al 20/09) frequenza 

fino alle ore 11, i bambini verranno ritirati dai 

famigliari  

� 2^ settimana (dal 23/09 al 27/09) frequenza 

antimeridiana con servizio mensa e scuolabus 

� 3^ settimana (dal 30/09 in poi) inizia la 

giornata completa fino alle 16 con la nanna 

pomeridiana (previo accordo con le insegnanti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREDINO SCOLASTICO 

 

� Asciugamano piccolo con appendino 

� Pantofole con suole antiscivolo senza lacci 

� Un cambio completo (in un sacchetto di 

plastica o stoffa) 

� Fazzoletti di carta 

� Rotolo di carta scottex 

� Una confezione di salviettine umidificate 

� Gilet per la mezza stagione (con fettuccia per 

appendere) 

� Coperta e cuscino con federa adatte per il 

lettino di scuola (da portare quando comincia 

la nanna) 

� Quadernetto piccolo per comunicazioni 

scuola/famiglia 

� Quadernone con anelli  vuoto 

� Una scatola da 12 di pennarelli Turbo Maxi 

Giotto 

� Quadernone a quadretti per chi fa religione 

 

TUTTO CON IL NOME BEN VISIBILE!!! (anche scritto 

semplicemente a penna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA NOSTRA SCUOLA 

L’infanzia di Maras è organizzata in tre sezioni: 

SEZIONI N. BAMBINI INSEGNANTI 

1° sez.“Rossi” 24 Marta 

2° sez. “Blu” 23 Emanuela e 

Antonella 

3° sez.“Verdi” 23 Rosi e 

Valentina 

L’insegnante Chiara Reolon si occupa 

dell’insegnamento della religione cattolica in 

tutte e tre le sezioni 

 

Nella scuola lavorano, inoltre, Silvana la nostra 

cuoca, Sandra l’aiutante in cucina e due 

collaboratori scolastici. 

 

Vi ricordiamo che la frequenza alla scuola 

dell’infanzia è gratuita. 

La mensa è gestita da un Comitato di genitori 

mentre il servizio di trasporto con lo scuolabus è 

competenza del Comune. 

 

La nostra giornata 

8.00-9.15 accoglienza e gioco libero in sezione 

9.15-11.30 merenda e attività didattiche 

11.45-12.30 pranzo 

12.40-13.15 gioco libero e prima uscita da scuola 

con i genitori 

13.20-15.30 riposo pomeridiano per i bambini di 3 e 

4 anni; attività didattica di preparazione alla 

primaria per i bambini di 5 anni 

15.30-16.00 merenda e uscita 

 

 

 

ORARI E RECAPITI TELEFONICI 
 

Orario di funzionamento della scuola: 

- Dal 12/09 al 27/09: 

solo orario antimeridiano 

 

- Dal 30/09 alla fine dell’anno scolastico: 

dalle 8.00 alle 16.00 
 

Orario di ENTRATA: 

(anche per i bambini che arrivano con mezzi propri) 

8.00-9.15 

 

Orario di USCITA: 

(solo per i bambini che vanno a casa con mezzi 

propri) 

12.30-13.15 

prima uscita dopo il pranzo 

15.45-16.00 

seconda uscita dopo la nanna 

 

 

Per portare o prendere il bambino in altri orari si 

prega, se possibile, di avvisare le insegnanti. 

 

Il nostro numero telefonico è: 

0437/ 89682 
(per comunicazioni non urgenti si prega di 

telefonare dalle 12.00 alle 13.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLO    DIDATTICO  DI  SEDICO 

Via Stadio, 17   Sedico (BL) 

tel. 0437 82772    fax  0437 856930 

www.circolodidatticosedico.jimdo.com 
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