ISTITUTO SUORE DELL’IMMACOLATA
SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIUSEPPINA GNECCHI”

Via dei Tigli, 1 – Verderio - LC
Tel. e fax 039/510122
E mail: scuolainfanziagnecchi@gmail.com

ORARIO GIORNALIERO (da lunedì a venerdì)
● 7.30-8.30Pre-scuola
● 8.30-9.00Ingresso e accoglienza
momento
di
● 9.00-10.00

intersezione

(preghiera - giochi - frutta)

●
●
●
●
●
●
●

10.00-11.30
12.00-13.00
13.00-14.00
13.30
14.00-15.00
15.30-15.45
15.30-16.45

Attività di sezione
Pranzo
Ricreazione
Uscita intermediaria
Attività didattiche e laboratori
Uscita
Post-scuola

Questo è l’orario giornaliero nel tempo della normalità

PERIODO ADEGUAMENTO COVID 19
ORARIO GIORNALIERO (da lunedì a venerdì)
●
●
●
●

7.30 – 8,30
8.20
8.30
8.40

Pre-scuola
Entrata grandi
Entrata piccoli
Entrata mezzani
-2-

3° Porta
1° Porta
2° Porta

●

Art. 7

Ognuno nella propria sezione gestisce le attività:
momento di preghiera – giochi – merenda; attività di
sezione.
11.30
Pranzo piccoli
●
12.30
Pranzo mezzani e grandi
●
13.00-14.00
Ricreazione
●
13.00
Nanna bimbi di 3 anni su
●
richiesta
dei genitori
13.30
Uscita intermedia
●
14.00
Igiene
●
14.15
Attività
didattiche
e
●
laboratori
15.20
Uscita piccoli
1° Porta
●
15.30
Uscita grandi
3° Porta
●
15.40
Uscita mezzani
2° Porta
●
15.30-16.45
Post-scuola
●
Retta mensile
Il pagamento della retta mensile (€ 145.00 per
i residenti - 150.00 per i non residenti - pranzo
compreso) dovrà essere effettuato nel seguente
modo:
● entro e non oltre il 10 di ogni mese
tramite versamento sul Conto Corrente
Banca Popolare di Milano - Verderio
a:
● Intestato
dell’Immacolata
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Istituto

Suore

Il codice IBAN chiederlo in segreteria
Se il bambino rimane assente per tutto il mese la retta sarà
di € 80,00
Art.8

Orario prolungato

Coloro che avessero bisogno di usufruire dell’orario
prolungato
●

(7.30-8.30 e/o 15.30-16.45) possono farne richiesta
direttamente alle suore, ciò comporterà il versamento
di € 30,00 mensili per la mattina e di € 30,00 per il
pomeriggio.

❖

Il Post-scuola verrà garantito solo se si raggiungerà il
nu mero minimo di cinque bambini

Art. 9

Abbigliamento

Ogni bambino deve indossare il grembiulino con il nome
(colore a piacere.)
È necessario che il bambino sia vestito in
modo pratico e comodo, affinché sia stimolato
all’autonomia (far da sé ciò che può fare: è
quindi necessario evitare salopette, body,
bretelle, cinture, bottoni, scarpe con lacci …) e
possa svolgere tranquillamente le attività senza
timore di sporcarsi.
Art. 10

Giocattoli
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Poiché la scuola fornisce materiale ludico
sufficiente per tutti i bambini, si chiede di
evitare di portare giochi da casa. I giochi della
scuola bastano per tutti e vengono sanificati
ogni giorno.
Art. 11

Corredo
Ogni bambino è bene che abbia a scuola un
sacchetto di stoffa o altro con nome e
cognome contenente il cambio completo
(mutande, calze, maglietta intima e tuta).

Art. 12

Pranzo
Il menù della scuola è di quattro settimane, che
si alternano durante il mese, ed è conforme
alla tabella dietetica stabilita dalla ASL.
Per i bambini che hanno la necessità di evitare
qualche cibo per motivi di salute, allergie o
altro, i genitori devono accordarsi con la
Responsabile della scuola.

Art. 13

Colloqui con le insegnanti
I genitori che desiderano parlare con le
insegnanti lo possono fare su appuntamento.
Sono previsti ricevimenti individuali con tutti i
genitori, per chi lo desidera, nel mese di
gennaio, al di fuori dell’orario scolastico.
-5-

Art.1

Rapporto scuola-famiglia
Nella nostra scuola infanzia crediamo che il
rapporto con la famiglia sia il fondamento di
tutto il lavoro educativo. Viene chiesto quindi
ad ogni genitore di partecipare alle iniziative
che la scuola di volta in volta propone.
Attualmente con Weschool – sito fornito
dall’Istituto - SKIPE

Art. 2

Ingresso bambini
L’entrata dei bambini è prevista alle ore 8.20
per i grandi, 8,30 per i piccoli, alle ore 8.40
per i mezzani, onde evitare interruzioni
dell’attività didattica.
Chi, per seri motivi, prevede di arrivare in
ritardo a scuola è pregato di comunicarlo
anticipatamente anche per garantire una esatta
comunicazione del numero dei pasti.

Art.3

Orario di inserimento
Per consentire ai bambini di tre anni di
inserirsi gradualmente, durante le prime due
settimane di frequenza, i loro orari saranno:
● dalle ore 9,00 alle ore 11.30 la prima
settimana;
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● dalle ore 8.30 alle ore 13,30 la seconda
settimana
● dalle 8.30 alle 15.20 la terza settimana
● i bambini anticipatari escono alle ore
13.30 fino a dicembre.
Art. 4

Accompagnamento
Tranne il periodo di inserimento (circa due
settimane dall’inizio dell’anno scolastico) i
genitori possono fermarsi all’interno della
scuola solo per il tempo indispensabile alla
consegna del bambino per non interrompere le
attività didattiche.

Art. 5

Uscita dei bambini
L’uscita è prevista per le ore 15.20/15.40
suddiviso e scansionato per ogni sezione.
Chi per necessità dovesse far uscire il proprio
figlio/a prima dell’orario stabilito lo può fare
alle ore 13.30

Art. 6

Assenze
Qualora i bambini dovessero assentarsi, i
genitori sono pregati di avvisare la scuola.
Ogni genitore deve informare la Responsabile
della scuola circa una qualunque malattia
infettiva contratta dal proprio figlio.
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Attualmente, dopo quattro giorni di assenza, il
bambino rientrerà con il certificato del medico
pediatra o con una giustificazione firmata dalla
famiglia.

Ogni anno il Corpo Docente sceglie un tema per il Progetto
Educativo-didattico da sviluppare durante le attività con i
bambini e favorire il raggiungimento degli obiettivi.
Il tema di fondo verrà integrato:
● nelle attività di sezione.
● Nei momenti significativi dell’anno (Natale,
carnevale, festa di fine anno...)
● Tutto da prevedere in riferimento al COVID 19
● Nelle proposte laboratoriali
● Causa COVID 19 non si effettueranno uscite
didattiche (visite a musei, gite) e passeggiate sul
territorio.
LABORATORI
Per favorire il raggiungimento delle finalità educative, la
scuola organizza, nel corso di tutto l’anno scolastico, vari
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laboratori rivolti a tutti i bambini (divisi per fasce di età) a
cadenza settimanale:
1. LINGUA INGLESE (con insegnante specialista)
2. GIOCO MOTORIO
3. RELIGIONE
4. LABORATORI DI LETTURA, DI MUSICA
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