Istituto Comprensivo Statale “G. Ciscato”
Scuole dell’Infanzia di Malo, Primarie e Secondarie di I° di Malo e Monte di Malo

Malo, 17 giugno ’22
Circolare n. 641
Ai genitori dei BAMBINI NUOVI ISCRITTI
della Scuola dell'Infanzia ROSSATO

Oggetto: Comunicazioni e adempimenti a. s. 2022-2023

Gentili genitori,
di seguito si riportano alcune informazioni per l’inizio dell’anno scolastico 22-23

ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO
Martedì 6 settembre 2022 dalle ore 18.00 alle ore 19.30
Saranno presenti le docenti e la dott.ssa Azzolini Silvia per condividere con le famiglie la tematica
dell’inserimento.
In questa serata verrà comunicata alle famiglie la formazione dei gruppi per il pre-inserimento.

PRE-INSERIMENTO
Mercoledì 7 settembre 2022
Orario: 9.30-10.15 primo gruppo - 10.30-11.15 secondo gruppo

CORREDO PERSONALE
è necessario che ogni bambino porti (contrassegnato con nome e cognome):
1. un cambio completo adeguato alla stagione contenente due o tre paia di mutandine, un paio di
ciabatte, un paio di calzini e canottiera, un asciugamano da bidet e alcune borsette di plastica, da
tenere nel sacchetto del cambio * CON NOME E COGNOME.
2. un ulteriore paio di ciabattine in plastica (tipo “crocs”) CON NOME E COGNOME che i bambini
indosseranno nella giornata a scuola, CON UN PROPRIO SACCHETTINO CON NOME E COGNOME
3. un vecchio grembiule o una camicia con chiusura a velcro nel colletto per pittura (no bottoni) CON
NOME E COGNOME
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4. Un poncho e un paio di stivaletti di gomma per il giardino CON NOME E COGNOME
5. Una borsa (di stoffa, oppure vanno bene anche le borse plastificate dei supermercati) che
chiameremo “andata e ritorno” , da tenere a scuola e che useremo in corso d’anno per la consegna
di lavori, coperte e altro. CON NOME E COGNOME
6. n° 8 fototessere (anche fotocopie a colori degli originali) del bambino CON NOME E COGNOME in
busta chiusa da far pervenire a scuola il giorno 7 settembre 2022, nella giornata del preinserimento
INOLTRE PER PICCOLI E MEDI
●

un cuscino e un asciugamano (tipo telo mare) per il riposo pomeridiano CON NOME E
COGNOME

PER ALTRI MATERIALI SI RINVIA A FUTURE COMUNICAZIONI.

ALTRE INFORMAZIONI
Per favorire il più possibile l’attività della Scuola dell’Infanzia, le insegnanti invitano i genitori ad osservare
le seguenti indicazioni:
●
●
●

per eventuali problemi di dieta e allergie portare un certificato medico e rivolgersi alle insegnanti;
è necessario vestire il bambino in modo pratico affinché sia stimolato all’autonomia (evitare,
quindi, salopette, bretelle, cinture, scarpe con lacci, ecc.);
evitare che il bambino porti a scuola giocattoli personali e alimenti.

ORARIO DI INSERIMENTO CONSIGLIATO DAL 12 SETTEMBRE 2022
●

LUNEDI’ 12 settembre

9.30/9.45 - 10.30/10.45

●

MARTEDI’ 13/09 e MERCOLEDI’ 14/09 9.30/9.45 - 11.00/11.15

●

GIOVEDI’ 15/09 VENERDI’ 16/09

9.30/9.45 - 11.45/12.00

●

Da LUNEDI’ 19/09 a VENERDI’ 23/09

8.30/8.45 – 12.40/13.00

●

Da LUNEDI’ 26/09

8.00/8.30 – 15.30/16.00
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SCHEDA CONOSCITIVA in allegato
Da consegnare compilata alla scuola o inviare via mail all’indirizzo infanzia.rossato@ciscato.edu.it entro il
20 Giugno 2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Scotaccia
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