
 
 

 

 

 

Cari mamme e papà in questo 

opuscolo vi presentiamo regole e 

consigli per facilitare il nostro 

ingresso alla Scuola dell’Infanzia. 

Fatelo leggere a tutte le persone 

che ci accompagneranno a scuola 

quando voi non ci sarete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORARI 

☺Ricordatevi che le attività alla Scuola dell’Infanzia sono state programmate 

per noi bambini, per cui c’è un tempo per entrare e uno per uscire. Al mattino, se 

ci accompagnate, dateci un abbraccio, un saluto e poi lasciateci andare a giocare 

con gli amici. 

ENTRATA dalle 7.30 alle 9.00  

(rispettate la fascia oraria prescelta o comunicata dalla Scuola) 

PRIMA USCITA dalle 13.00 alle 13.15 

SECONDA USCITA dalle 15.45 alle 16.00 

Se siete puntuali, rispettando la fascia oraria prescelta, ci date un buon esempio 

e ci permettete di rispettare la routine quotidiana di tutti. 

☺Ricordatevi che le maestre non ci affideranno a persone che non avranno la 

vostra autorizzazione scritta, perciò avvertitele se verrà a prenderci qualcun 

altro e compilate la delega. 

☺Se andiamo via con il pulmino, ma un giorno volete venire a prenderci voi, 

potete farlo alle 15.45, prima della partenza dello Scuolabus. 

 

COSA CI SERVE  

☺Portate una confezione di pacchetti di fazzoletti all’inizio dell’anno scolastico. 

Le maestre ce li daranno quando ne avremo bisogno.  

☺Ogni lunedì porteremo uno zainetto che dovrà contenere: 

5 asciugamani piccoli, 

5 bavaglini con elastico o monouso (SOLO I PICCOLI), 

un cambio completo (maglia, pantaloni, calzini e biancheria intima), 

un paio di ciabattine, 

un sacchettino di plastica per l’eventuale cambio sporco. 

 

☺Ricordatevi di mettere il nome su tutte le cose, sarà più facile per le nostre 

maestre aiutarci a riconoscerle. 

☺Ogni venerdì riporteremo lo zaino a casa, così tutto sarà di nuovo pulito per 

lunedì…a proposito, non arrabbiatevi se ci sporchiamo usando pennarelli, colla e  

tempere…stiamo lavorando per crescere! Metteteci vestiti comodi, così potremo 

imparare più facilmente ad essere autonomi.  

 

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA 

☺ Se per qualche motivo non possiamo venire a scuola chiamate le nostre 

maestre, così non ci aspetteranno per giocare! 

☺Per una migliore collaborazione tra scuola e famiglia cercate di partecipare 

agli incontri che si terranno periodicamente nella nostra scuola. Oltre alle 

assemblee generali ci saranno anche i colloqui individuali, per i quali riceverete 



una comunicazione scritta. Ricordate che durante gli incontri noi non potremo 

essere presenti, essendo le nostre insegnanti impegnate con Voi. 

☺Ogni tanto, anche se conosciamo le regole e ci sono sempre le nostre maestre 

che ci guardano affinché noi le rispettiamo, può succedere che torniamo a casa 

con un graffio o una botta. Chiedete che cosa è successo anche alle maestre. 

 

PRANZO 

☺Ciò che mangiamo a scuola è preparato dalla nostra cuoca Tamara e fa parte 

del menù approvato dall’Azienda Sanitaria. Se abbiamo intolleranze o allergie 

portate a scuola il certificato medico e ci sarà un adeguamento del menù alle 

nostre necessità. 

☺Se qualche volta non mangiamo tutto non preoccupatevi…non serve che ci 

prepariate di nuovo il pranzo …piano piano ci abitueremo a mangiare tutto…o 

quasi! 

☺A scuola festeggiamo i compleanni di tutti i bambini ogni ultimo venerdì del 

mese! Sarà la nostra cuoca a preparare una torta per tutti. 

☺Attenzione: gli avvisi della Scuola vi verranno spediti via mail, generalmente il 

venerdì. 

 

AVVISI VARI 

☺Viviana è la nostra segretaria, la trovate a scuola il lunedì dalle 8.00 alle 10.30 

e dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30, sarà a disposizione per le vostre 

richieste di carattere amministrativo. 

SE AVETE BISOGNO DI PARLARE CON LEI TELEFONATE PER PRENOTARE 

UN APPUNTAMENTO! 

☺Il pagamento della retta, di 120 €, è da effettuarsi entro il 10 di ogni mese 

presso la 

 BANCA TER filiale di Varmo COD IBAN IT23V0863164370 000 000 504506. 

Le modalità sono le seguenti: 

- presentandosi direttamente agli sportelli della BANCA TER muniti degli 

appositi cedolini, debitamente compilati, che potete ritirare presso la 

segreteria della scuola, 

- dando disposizione alla vostra banca di addebitarvi automaticamente in 

conto, secondo le scadenze e gli importi, la relativa retta. 
 

☺Entro il mese di settembre bisognerà portare a scuola 35€, il costo del nostro 

kit scolastico che ci verrà consegnato alla fine dell’anno. 

☺Le insegnanti hanno predisposto il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa), che è il documento che descrive le finalità educative e le scelte 

organizzative della scuola. Se lo volete leggere è a disposizione a scuola. 

 



 

 

 

RECAPITI 

 

Scuola dell’Infanzia telefono e fax 

0432.778051      
 

 sito internet:  www.scuolainfanziavarmo.it 

 

mail della segreteria: asilodivarmo@virgilio.it 
 

 

http://www.scuolainfanziavarmo.it/

