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Calendario Scuola Infanzia Anno Scolastico 2018/19
Inizio lezioni: Mercoledì 5 Settembre 2018.

Per i bambini di 4/5 anni che frequentano dallo scorso Anno Scolastico:
Da Mercoledì 5 Settembre a Venerdì 7 Settembre:
dalle ore 8.00 alle ore 12.00. I genitori, che per motivi
di lavoro, non riusciranno a ritirare il proprio figlio
entro le ore 12.00 potranno comunque ritirare i
bambini entro le ore 13.00 essendo le insegnanti in
servizio sino a quell’ora.

Da Lunedì 10 Settembre: avrà inizio l’orario
completo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio
mensa (dalle ore 7.30 per coloro che ne hanno fatto
regolare richiesta presso l’U.R.P. del Comune di
Suzzara).
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Per i bambini nuovi iscritti di 3 anni:
Mercoledì 5 Settembre: dalle 9.00 alle 10.00 Gruppo A;
dalle 10.30 alle 11.30 Gruppo B.
Giovedì 6 Settembre: dalle 9.00 alle 10.00 Gruppo B;
dalle 10.30 alle 11.30 Gruppo A.
Venerdì 7 Settembre: dalle 9.00 alle 10.00 Gruppo A;
dalle 10.30 alle 11.30 Gruppo B.
Lunedì 10 Settembre: dalle 9.00 alle 10.00 Gruppo B;
dalle 10.30 alle 11.30 Gruppo A.
Martedì 11 Settembre: dalle 9.00 alle 11.45 l’intero gruppo sezione.
Dal 12 al 14 Settembre: dalle 8.00 alle 11.45 (senza il servizio mensa e con il servizio di pre-scuola per chi ne ha fatto richiesta).
Dal 17 al 21 Settembre: dalle 8.00 alle 13.15 (con il servizio mensa previo accordo con le insegnanti).
Dal 24 al 28 Settembre: orario regolare dalle 8.00 alle 16.00 (previo accordo con le insegnanti).

Per i bambini nuovi iscritti di 4/5 anni: le modalità di
inserimento dovranno essere concordate con le insegnanti
della sezione di appartenenza il primo giorno di scuola.

Per i bambini nuovi iscritti inseriti in sezioni eterogenee:
si presenteranno a scuola seguendo le indicazioni che le
insegnanti hanno lasciato presso la Segreteria dell’Istituto.

I genitori che non hanno potuto partecipare alle assemblee informative del Giugno scorso potranno chiedere direttamente
alla Segreteria dell’Istituto le modalità di inserimento stabilite dalle insegnanti.
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Per i genitori che ancora non l’avessero fatto, occorre fare avere alla Segreteria dell’Istituto:
-

una foto formato tessera del bambino;
il codice fiscale del bambino;
la fotocopia del libretto vaccinazioni.

L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia, per i bambini e le bambine, è un evento “importante”: rappresenta il nuovo, il cambiamento, che
porta ad una crescita affettiva e cognitiva. Inizialmente i bambini hanno bisogno di scoprire l’ambiente e le persone, per costruire in
seguito i propri punti di riferimento. In questo particolare momento gli adulti (genitori ed insegnanti) hanno un ruolo determinante nel
trasmettere sicurezza e tranquillità.

Ecco alcune parole-chiave per vivere insieme questo momento nel modo più sereno possibile:
Rassicurare – è naturale un po’ d’ansia; in genere è la prima volta che il bimbo si allontana per la maggior parte della giornata dalla
famiglia. La sua paura più grande è di essere abbandonato; solo dopo qualche giorno, nel ripetersi delle routine, inizia a fidarsi del
nuovo ambiente.
Il distacco – ogni bambino in modo diverso mette in atto prima o poi delle crisi di rifiuto rispetto alla scuola: c’è chi piange, chi fa
capricci, chi manifesta comportamenti di tipo regressivo (riprende a fare la pipì a letto, non mangia…).
Il comportamento – quando i genitori sono tranquilli e si fidano dell’insegnante, anche il bambino si rilassa nel nuovo ambiente.
La gradualità – occorre rispettare i tempi del bambino e consentirgli di affrontare un problema alla volta: dal mangiare fuori casa fino
al fermarsi a dormire a scuola. Perciò, quando è possibile, è bene che i genitori:
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•
•
•

Non forzino i bambini a fermarsi per l’intera giornata se non hanno ancora ben accettato la scuola;
anche quando hanno deciso di servirsi del pulmino, almeno nei primi giorni di frequenza, accompagnino i bambini a scuola;
non se ne vadano di nascosto; meglio affrontare l’inevitabile momento di crisi, ricordando ai propri figli che dopo poco si
tornerà a prenderli.

-

Parlare della scuola in modo accattivante per evitare che il bambino la viva come un posto in cui “lo metteranno in regola” e
come un’occasione per genitori e nonni di sentirsi liberi.

-

Mantenere le promesse fatte: quando si dice “vengo a prenderti a mezzogiorno”, lo si deve fare, altrimenti il bambino si sente
“tradito”.

-

Preparare insieme al bambino il corredo scolastico, parlargli delle cose che si fanno a scuola, dei compagni che incontrerà.

-

All’inizio, soprattutto i bambini più piccoli, possono portare a scuola un oggetto rassicurante (un pupazzo, un giochino, il
ciuccio…..).

-

Qualora si manifestino problemi particolari, è preferibile parlarne all’insegnante quando il proprio figlio non è presente.

La Scuola dell’Infanzia è aperta cinque giorni alla settimana dal Lunedì al Venerdì. L’orario normale di funzionamento del servizio è
dalle ore 8 alle ore 16:
8.00/9.00: accoglienza;
9.00/10.00: attività di routine;
10.00/11.30: attività didattiche-educative;
11.30/12.00: preparazione al pranzo;

11.45/12.00:1^ uscita;
12.00/12.45: pranzo;
12.45/13.30:momento di gioco libero – 2^
uscita;
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13.30/15.30:riposo
15.40/16.00: 3^ uscita.

È previsto l’anticipo dell’apertura alle ore 7.30 ed il prolungamento sino alle ore 18.30. I genitori dei bambini che hanno necessità
dell’orario anticipato e/o prolungato devono fare apposita richiesta presso l’Ufficio Scuola dei Comuni di Suzzara e Motteggiana.
Ricordiamo ai genitori di consultare abitualmente il sito dell’Istituto per tutte le informazioni necessarie relativamente a
Regolamenti d’Istituto, assemblee, colloqui, calendario scolastico, ecc. …
Grazie per l’attenzione.

5

