CARI GENITORI
Il periodo dedicato
all'inserimento è così
organizzato
PRIMA SETTIMANA
(5 giorni)
frequenza dalle ore 10 alle ore
11,30
SECONDA SETTIMANA
(5 giorni)
frequenza dalle ore 8,45 alle ore
12,45
TERZA SETTIMANA
(5 giorni)
frequenza dalle ore 8,15 alle ore
16,00
ALLENDE

VADO ALLA
SCUOLA
DELL'INFANZIA

vi auguriamo di affrontare
questo momento con
serenità e fiducia perché
solo così potrete
trasmettere al vostro
bambino/a la tranquillità
che serve per entrare in
questa nuova esperienza e
vivere quest' avventura
chiamata
CRESCITA!

ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Italia, 13
Paderno Dugnano

http://icsallendepaderno.gov.it/

Tel.02.9183220

SCUOLA DELL'INFANZIA ANZIO
Via Anzio, 16
Paderno Dugnano
Tel.02.9184936

COSA TROVERETE NELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA
Nella nostra scuola le classi sono
composte da bambini di tre quattro
e cinque anni, in questo modo i
bambini possono confrontarsi e
trovare modelli diversi, infatti
fondamentale
veicolo
d'apprendimento è, nel periodo 3-6
anni, l'imitazione.
Sono previsti nel corso dell'anno
molti momenti di apertura delle
classi e di lavoro per età omogenee
(laboratori, progetto psicomotorio,
ecc.)
Nella scuola dell'infanzia il bambino
trova l'ambiente e gli stimoli che
contribuiscono a formare la sua
autonomia,
a
costruire
le
competenze, a sviluppare l'identità
e strutturare la socialità e le
relazioni.

Il tempo scolastico è rispettoso dei
ritmi e dei tempi di crescita dei bambini
ed è caratterizzato da diversi momenti
formativi: il distacco dalla famiglia e
l'inserimento nel nuovo ambiente
sociale; l'educazione alimentare e alla
salute;
le proposte didattiche
finalizzate
allo
sviluppo
delle
competenze
linguistiche,
logiche,
espressive, motorie; il gioco, che
permette di fare nuove esperienze con i
materiali, con gli altri bambini, con le
regole della convivenza civile.

COSA SERVE...

Un grembiule a piacere per le attività
pittoriche (da tenere a scuola), cuscino
e coperta da lettino, scarpette leggere
da usare solo a scuola, un sacchetto di
stoffa contenente un bicchiere di
plastica dura, un cambio completo
(mutandine, maglietta intima, calze,
pantaloni, maglietta, felpa, adeguato
alla stagione), il tutto contrassegnato
con nome e cognome.
...E tanta voglia di fare nuove
esperienze!

COSA DEVONO SAPERE
MAMMA E PAPA'
Per motivi igienico sanitari non si
possono
portare
a
scuola
merendine di qualsiasi genere.
E' bene che il bambino non indossi
un abbigliamento che non è in
grado di gestire autonomamente
(es. bretelle, cinture, scarpe con i
lacci o di difficile uso, oggetti
preziosi).
Chi viene a prendere il bambino è
pregato, prima di lasciare la scuola,
di salutare l' insegnante.
Ad eccezione dei salvavita le
insegnanti non sono autorizzate
alla somministrazione di farmaci

ORARI DELLA SCUOLA
Pre-scuola : 7,45 - 8,15
Entrata: 8,15 - 9,00
Uscita intermedia motivata: 13,00
Uscita : 16 - 16,15
Post-scuola: 16,15 - 18,00

