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Ai Genitori dei bambini nuovi iscritti
Alla Scuola dell’Infanzia di
Felino/ S. Michele Tiorre / Calestano /Sala-Baganza

I genitori dei bambini nuovi iscritti sono invitati all’ASSEMBLEA che si svolgerà giovedì 7 settembre 2017
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 presso i locali della Scuola dell’Infanzia di iscrizione del proprio figlio ad
esclusione della Scuola dell’Infanzia di Sala che, causa lavori, si terrà presso la Scuola Primaria.
Nel corso dell’assemblea verrà illustrata l’organizzazione della scuola per l’anno scolastico 2017/2018; verrà
comunicata la sezione a cui ogni bambino è stato assegnato; verrà concordata la data dell’inizio
dell’inserimento secondo le modalità adottate in comune da tutte le sezioni e che vengono in seguito illustrate;
verrà indicato il corredo scolastico.
La scuola inizierà venerdì 15 settembre e funzionerà ad orario ridotto (dalle ore 7,45 alle ore 13) fino a
venerdì 30 settembre per poter permettere alle insegnanti di avviare l’inserimento dei bambini nuovi in
compresenza, come approvato dal Consiglio di Istituto.
L’inserimento dei nuovi alunni avviene in modo scaglionato e graduale sia nei tempi che nelle modalità per
poter permettere ai singoli bambini di affrontare serenamente la frequenza alla scuola dell’infanzia. Il
calendario degli inserimenti viene concordato con le insegnanti di sezione secondo modalità approvate
collegialmente.
Il primo giorno di apertura della scuola sarà dedicato all’accoglienza dei bambini che hanno già frequentato lo
scorso anno.
I bambini che hanno frequentato il nido hanno la precedenza e saranno inseriti secondo il seguente
calendario:
- primi 3 giorni senza il pasto ( uscita entro le ore 11,30 )
- dal 4° giorno al 7 ottobre con il pasto ( uscita entro le ore 13)
- in seguito il bambino può fermarsi a riposare al pomeriggio ( uscita ore 15,30-15,45)
Per i bambini che non hanno frequentato il nido le modalità di inserimento saranno le seguenti:
dal primo giorno in cui inizierà l’inserimento
- una settimana senza il pasto con permanenza nella mattinata e uscita entro le ore 11,30
- seconda settimana con il pasto e uscita alle ore 12,30
- dalla terza settimana, dopo aver valutato sia le esigenze della famiglia che l’andamento
dell’inserimento, il bambino può fermarsi a riposare al pomeriggio (uscita ore 15,30-15,45)
Nel periodo iniziale è richiesta la disponibilità di uno dei genitori o di una figura famigliare per poter
accompagnare e ritirare i bambini agli orari concordati.
Contando sulla collaborazione reciproca per poter consentire al vostro bambino un buon inserimento e
confidando nel fatto che lo sforzo iniziale richiesto alle famiglie garantisce una serena frequenza nel corso dei
tre anni,
Vi porgiamo distinti saluti
Le insegnanti
Nota: Per il buon funzionamento dell’assemblea e per motivi di sicurezza si pregano vivamente i genitori
di partecipare senza i bambini.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Cattani
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