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Savignano s.P., 28 Agosto 2018 

 

- Ai genitori Scuole dell’Infanzia 

- Ai docenti Scuole dell’Infanzia 

- Ai collaboratori scolastici Scuole dell’Infanzia 

 

OGGETTO: Assemblea Scuole dell’Infanzia inizio A.S. 2018-2019  

I docenti delle scuole dell’infanzia invitano tutti i genitori alla prima           

assemblea che si terrà a settembre 2018 nelle seguenti date: 

 

● Scuola “Bellini”: martedì 11 settembre dalle ore 17:00 alle ore          

19:00. Sono invitati i genitori delle sezioni 3, 4, 5 anni presso i             

locali della  scuola 

● Scuola “Puglisi”: martedì 11 settembre dalle ore 17:00 alle ore          

19:00. Sono invitati i genitori della sezione dei 3 anni presso i locali             

della  scuola. 

● Scuola “Verdi”: lunedì 10 settembre dalle ore 17:00 alle ore          

19:00. Sono invitati i genitori delle sezioni 3, 4, 5 anni presso i             

locali della  scuola “Puglisi”. 

Nel corso dell’assemblea le insegnanti daranno comunicazioni essenziali        

sull’organizzazione dell’anno scolastico. 

 

Informazioni per i bambini delle sezioni 4 e 5 anni. 

Dal 17 al 19 settembre l’orario sarà dalle 8.00 alle 13.00 con pasto. 

Dal 20 settembre i bambini potranno frequentare l’intera giornata ovvero          

dalle ore 08:00 alle ore 16:00. 

 

Informazioni per i bambini nuovi iscritti delle sezioni dei 3 anni. 

INSERIMENTO 

L’inserimento alla scuola dell’infanzia rappresenta un passaggio       

importante per ogni bambino verso l’autonomia e la socializzazione. 

Inoltre segna spesso la prima ufficiale separazione dalla famiglia. 

Pertanto le insegnanti, che ben conoscono queste dinamiche, organizzano         

un inserimento graduale e rispettoso delle necessità di ogni singolo          

bambino. 

Durante l’inserimento i bimbi saranno divisi in piccoli gruppi, scaglionando          

l’ingresso nelle prime settimane. 

 

PRIMO GRUPPO 

Il primo gruppo inizierà la frequenza nella settimana dal 17 al 21            

settembre dalle 8.00 alle 11.00 senza pasto. 
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Nei giorni dal 24 al 28 settembre l’orario sarà dalle 8.00 alle 13.00 con              

pasto. 

Da lunedì 01 ottobre i bimbi potranno frequentare l’intera giornata dalle           

08:00 alle 16:00. 

Sia per la permanenza al pasto che al riposo pomeridiano i           

genitori faranno riferimento al parere delle insegnanti. 

 

SECONDO GRUPPO 

Il secondo gruppo inizierà la frequenza il 24 settembre. Nella settimana  

dal 24 al 28 settembre l’orario sarà dalle 8.00 alle 11.00 senza pasto. 

Dal 01 ottobre  al 05  ottobre l’orario sarà dalle 8.00 alle 13.00 con pasto. 

Dal 08 ottobre i bimbi potranno frequentare l’intera giornata dalle 08:00           

alle 16:00. 

Sia per la permanenza al pasto che al riposo pomeridiano i           

genitori faranno riferimento al parere delle insegnanti. 

 

Informazioni generali 

Per favorire l’autonomia dei bambini e per motivi igienico-sanitari alla          

scuola dell’infanzia non si possono portare ciucci, biberon, merendine e          

pannolini. 

 

Per motivi di sicurezza è opportuno non portare i bambini a scuola            

durante le assemblee con i genitori. 

 

  

Cordialmente le docenti  
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