Benvenuti alla scuola dell'infanzia
DEDICATO AI BAMBINI DEL r ANNO DI SCUOLA
Cari genitori nel porgervi l'augurio di benvenuto, desideriamo fornire alcune indicazioni pratiche
per favorire la collaborazione

scolastica.

CORREDO:

tuta da ginnastica da indossare quotidianamente

( non si possono indossare!pantaloni

jeans, gonne o vestitini)

uno zainetto (NO TROLLEY)contrassegnato dal nome e cognome del vostro
figliola
-

4 foto tessera attuali da consegnare alle maestre
2 asciugamani piccoli di spugna con asola per appenderli con NOME e
COGNOME del bambino scritto in stampatello
2 bavaglini di spugna con NOME e COGNOME del bambino scritto in
stampatello
1 paio di scarpine da ginnastica leggere con il velcro

(NO PANTOFOLE)

1 sacchetto di stoffa per contenere le scarpine quando non si usano (in
questo modo non si perdono e gli armadietti restano più ordinati)
1 paio di calze antiscivolo e 1 sacchetto di stoffa (per attività psicomotoria)
Un cambio completo(mutandine1maglietta1un

paio di calze e una tuta)

1 confezione grande di fazzoletti di carta
1 flacone di sapone liquido e una confezione di salviettine detergenti
1 coperta singola con scritto o cucito il cognome del bambino (per il riposo)
NOTA BENE:tutti i sacchetti di stoffa devono essere contrassegnati dal cognome del bambinaIa in
stampatello maiuscolo

ALL'INIZIO DELL'ANNO VI CONSEGNEREMO 2 MAGLIETTE DEL COLOREDEL GRUPPO DI
APPARTENENZA DEL BAMBINOIA

(da indossare sopra l'abbigliamento

divisa scolastica) Al COSTO DI 5 EURO l'UNA.

tutti i giorni come

----------------

---

---

MATERIALEDIDATTICO:

1 valigetta di plastica rigida con il manico che abbia almeno 8 cm di spessore
contrassegnata sul fianco dal cognome e nome in stampatello
1 confezione di 50 buste trasparenti di plastica con perforazione universale
1 risma di carta bianca A4
EURO5 per l'acquisto dei colori

ORARIOSCOLASTICO:
Dalle 7.30 alle 8.30 pre-scuola (solo per gli iscritti)
Entrata: dane ore 8.30 e non oltre le 9.30 (si ricorda di non abbandonare mai i bambini da
soli nel corridoio ma di consegnarli al personale scolastico)
Uscita: dalle ore 15.45 fino alle 16.30 ••..e non più tardi!
Dalle 16.30 alle 18.15 doposcuola (solo per gli iscritti)
NON E' POSSIBILEFREQUENTARE
SOLTANTOAL POMERIGGIO

ASSENZEERELATIVEGIUSTIFIOOIONI:
Per motivi di salute: dopo 5 giorni di assenzaoccorre obbligatoriamente consegnare
l'autocertificazione o il certificato medico alle maestre di sezione.
Per motivi di famiglia: in caso di assenzaprolungata occorre la giustificazione scritta.

I NOSTRIRECAPITISONO:
SCUOLAINFANZIA0163 52318
UFFICIOsegreteria Istituto Comprensivo Varallo 0163 51176

Certi della vostra collaborazione porgiamo cordiali saluti.
Tutto il personale scolastico

