Informazioni da leggere bene e tenere
sempre a portata di mano!
Assicurazione: a scuola tutti i bambini devono essere,
per legge, assicurati contro gli infortuni; si chiederà
ai genitori il contributo del costo assicurativo.
Delega :i genitori devono ritirare personalmente i
bambini oppure compilando il modulo “delega al
ritiro “ ,autorizzare altre persone, di loro fiducia che
siano maggiorenni e che abbiano con sé un
documento di riconoscimento.
Per evitare futuri problemi informiamo da subito che
non saranno fatte eccezioni a questa
Assenze : è sempre corretto comunicare subito alla
scuola i motivi e il periodo di assenza: in caso di
malattia dopo 6 giorni i bambini potranno rientrare a
scuola solo con il certificato medico; negli altri casi è
sufficiente una dichiarazione scritta dei genitori.
Autorizzazioni:per tutte le uscite dalla scuola è
necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori (le
insegnanti forniranno i moduli)
Diete personalizzate: per richiedere modifiche al
menù proposto dalla Ditta Cir (fornitrice del servizio
pasti ) i genitori devono portare a scuola un
certificato medico in duplice copia .
Giochi e oggetti personali : è sempre meglio che
rimangano a casa; accettiamo molto volentieri quei
giochi o materiali che possono essere usati insieme ai
compagni come libri, audiocassette , videocassette .
Ciucci, e affini: se i bambini sono molto “attaccati” a
qualche oggetto (ciuccio, pupazzino per il riposo,
ecc.) possiamo decidere insieme come regolare
queste abitudini per rispettare i bisogni dei bambini
ma anche le regole educative della scuola .

Numeri Utili
Regole igieniche e sanitarie: i genitori dovranno
rigorosamente rispettare le indicazioni del regolamento
sanitario che sarà sempre disponibile a scuola..
Farmaci : le insegnanti non possono somministrare
medicine e farmaci (anche comuni sciroppi, pomate
ecc.). Sono previste particolari regole solo per i farmaci
salvavita ; sono necessarie però le autorizzazioni scritte
del il pediatra di comunità, e del Dirigente Scolastico .
Oggetti pericolosi: chiediamo molta collaborazione ai
genitori perché i bambini siano ben controllati prima
dell’ingresso a scuola: sono proprio vietati oggetti
taglienti e appuntiti, piccoli giochi, collanine e
braccialetti, caramelle , cioccolatini e dolcetti affini che
potrebbero essere presi dai bambini e, senza l’adeguata
sorveglianza del personale scolastico, provocare
situazioni di serio pericolo!
Per tutte le informazioni mediche o sanitarie :

Pediatra di comunità: tel. 0532-235505
Scuola d’infanzia

 0532-53609
Per le iscrizioni e tutto ciò che riguarda la scuola statale
occorre far riferimento agli uffici del Dirigente e della
segreteria presso la scuola media Pontelagoscuro

Istituto Comprensivo Statale “C. Tura”
tel.0532-461274 fax:0532-463294
E.mail : feic80000d@istruzione.it
Sito web:
http://scuole.comune.fe.it/index.phtml?id=88

(gli orari di ricevimento degli uffici sono affissi all’entrata delle scuole)

Per iscrivere i bambini alla mensa e per tutte le
informazioni che riguardano il sevizio di mensa
scolastica :Circoscrizione Comunale di

Pontelagoscuro
Tel. 0532-461652 Fax : 0532-796078

Istituto Comprensivo Statale “ Cosmè Tura”- Pontelagoscuro

Scuola d’Infanzia Statale Villaggio Ina

Ciao,
benvenuti e benritrovati !
Siamo all’inizio di un nuovo anno
scolastico e per alcuni bambini questa è
la prima esperienza di vita comunitaria; e
anche per gli altri bambini, …si ricomincia
dopo un lungo periodo di vacanza.
Abbiamo pensato di offrivi questo
“opuscoletto”
che
contiene
le
informazioni più importanti per iniziare a
conoscere la nostra scuola e come è
organizzato il servizio che offriamo ai
bambini e alle loro famiglie.
E’ un documento sintetico : avremo in
seguito molte altre occasioni per
approfondire la nostra conoscenza e
costruire una buona collaborazione
scuola - famiglia.

Vorremmo augurarvi e augurarci
che, anche quest’anno, il “viaggio”
che stiamo iniziando sia , per
tutti noi insieme, un’esperienza
serena e positiva , utile e
proficua.

L’organizzazione della scuola
Nella nostra scuola funzionano a turno pieno due sezioni;
ad ogni sezione vengono iscritti un numero massimo di 25
bambini .
Le sezioni sono composte da gruppi di età mista e questo
favorisce
la
socializzazione,
l’aiuto
reciproco
e
l’apprendimento imitativo.
Le insegnanti presenti in sezione sono due - una al mattino
e una al pomeriggio. Sono presenti nella scuola anche
un’insegnante per la religione cattolica e altri esperti esterni
per i progetti (es. inglese, motricità, teatro )
Ogni sezione dispone di un’aula per giochi e attività ; di un
servizio igienico ;la scuola dispone anche di uno spazio
dormitorio in comune e utilizza la palestra delle scuole
elementari per le attività di movimento.

Collaboratrici scolastiche.
Le collaboratrici scolastiche sono due, collaborano con le
insegnanti e si occupano delle pulizie, della distribuzione dei
pasti (colazione, pranzo e merenda,) ; nel momento del
pranzo sono presenti due collaboratrici della ditta che
fornisce la mensa (CIR).

RAPPORTI SCUOLA -FAMIGLIA
Lo scambio di informazioni tra insegnanti e famigliari è
importante per conoscerci meglio e aiutare i bambini a
vivere positivamente la loro esperienza scolastica.
Solitamente la scuola organizza :

1) Riunioni genitori : almeno 3 incontri annuali con
tutti i genitori per trattare gli argomenti riguardanti il
funzionamento e l’organizzazione e per illustrare le
nostre proposte e attività. (senza la presenza dei
bambini)
2)Colloqui individuali: genitori e insegnanti
potranno concordare anche colloqui individuali per
argomenti che riguardano il singolo bambino.
Comunicazioni: le comunicazioni sono generalmente
affisse all’ingresso della scuola o, per quelle più
importanti, distribuite singolarmente a ciascuna famiglia.

Orari della scuola
Orario annuale

la scuola inizia il 16
settembre e termina il 28 giugno
Giorni di chiusura: saranno sempre comunicati ai
genitori tutti i periodi di chiusura della scuola .
:

Orari settimanale :
dal lunedì al venerdì

dalle 7,30 alle 17,00.

Il rispetto degli orari è la prima regola di buona
educazione e garantisce una buona collaborazione tra
la scuola e la famiglia.
Facciamo appello al vostro senso di responsabilità
perché l’impegno di tutti e ogni giorno è l’unica
garanzia per poter tutelare innanzitutto la sicurezza
dei VOSTRI FIGLI ; garantire funzionalità ed
efficienza del servizio scolastico e permettere un
sereno svolgimento delle attività e dei giochi.
Impegniamoci davvero tutti insieme.
Autorizzazioni di deroga agli orari
Riteniamo che la scuola offra ai genitori ampie fasce
orarie per l’ entrata e l’uscita dei bambini proprio per
favorire al massimo le esigenze lavorative o personali
delle famiglie; Per motivi di vera eccezionalità , su
richiesta scritta e motivata dei famigliari, possono
essere richieste alla scuola autorizzazioni per entrate
ed uscite diverse dagli orari stabiliti. I famigliari
autorizzati dovranno trattenersi il meno possibile per
non interrompere o disturbare il regolare svolgimento
delle attività che si stanno svolgendo.

Le attività della scuola
Accoglienza e inserimento
Educazione alla sicurezza e
all’autonomia (decreto 81/08)
Educazione ambientale
Educazione alimentare
Educazione stradale
Religione cattolica e attività alternative
all’insegnamento della religione
cattolica
Partecipazione a feste ,ricorrenze e
iniziative del territorio
Continuità nido-materna-elementare
Educazione interculturale

Progetti aggiuntivi
Sono ulteriori attività proposte e realizzate anche con
collaborazione con esperti esterni e possono variare
ogni anno

Giocando imparando
Educazione motoria
Progetto lettura-teatro

Una giornata a scuola
7,30 - 9,00 : accoglienza e entrata dei bambini
8,30 - 9,00 : colazione
9,00 - 11,40 : giochi e attività con le insegnanti
11,45 - 12,00 ; uscita dei bambini senza refezione
12,00 - 13,00 : pranzo
13,15 - 13,45 : 1° uscita pomeridiana
13,00 - 13,45 : giochi liberi
14,00 - 16,00 : riposo pomeridiano
16,00 - 16,20 : merenda
16,20 - 17,00 :2° uscita pomeridiana
Gli orari sono indicativi di come solitamente è
organizzata una giornata a scuola; sono previste
modifiche e adattamenti in relazione alle esigenze
dei bambini, alle attività programmate anche in
relazione all’intervento di esperti esterni che
realizzano attività aggiunti

