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ASILO NIDO 

Anno Scolastico 2017/2018 

INFORMAZIONI GENERALI 

 Dopo 5 giorni di assenza, inclusi i giorni festivi, l’ammissione alle attività didattiche sarà 

possibile solo dietro presentazione di apposito certificato medico attestante l’idoneità alla 

ripresa della frequenza scolastica; per le malattie esantematiche, pertosse e parotite è 

necessario presentare un certificato del servizio Materno e infantile dell’ASL di 

competenza; 

 le famiglie degli iscritti dovranno segnalare per iscritto alla Segreteria Amministrativa della 

Fondazione - entro e non oltre il 4 settembre 2017 - ogni notizia utile in ordine a 

intolleranze, allergie ed altre eventuali patologie dei propri figli;  

 per delegare persone estranee al nucleo familiare a prelevare dall’Istituto i propri bambini è 

necessario compilare preventivamente l’apposito modulo che è a disposizione presso la 

Segreteria Amministrativa della Fondazione e presso l’Area “Istituto Scolastico > Modulistica” 

dedicata sul nostro sito web; Vi ricordiamo che il modulo va rinnovato annualmente. 

 invitiamo le famiglie dei piccoli iscritti a consegnare entro l’8 settembre 2017 un piccolo 

corredo per l’igiene personale del bambini: 

o n. 5 bavette con elastico 

o n. 2 asciugamani 

o n. 2 cambi completi 

o n. 1 confezione di pannolini 

o n. 1 confezione di salviette umidificate senza alcool 

o Completo da lettino 110x150 

o n. 2 body intimi 

o n. 2 paia di calzini in cotone 
o Bicchiere con il tappo o biberon 

o Spazzolino e dentifricio 



www.fondazionecristore.org 

Sede Legale: 00199 Roma - Via Acherusio, 71  

Tel. 06.86207503 - 06.86207487 - Fax 06.86217055  

P.IVA 07701271004 - C.F. 97301650582 

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche n. 222/2003 

 

 

 

ORARIO SCOLASTICO 
 

Dal 4 settembre al 8 settembre 2017 
 

PRIMA FASE DEGLI INSERIMENTI 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Dal 11 settembre al 15 settembre 

 

SECONDA FASE DEGLI INSERIMENTI PER I NUOVI ISCRITTI  

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Dal 18 settembre  

Dal lunedì al venerdì gli orari saranno i seguenti: 

 

Accoglienza: dalle ore 07.30 alle ore 09.30 

Inizio attività educative: ore 9.45 

Prima Uscita (senza pranzo): ore 12.00 

Seconda Uscita: ore 14.00 

Terza Uscita: ore 16.30 – 18.00 

  

        
       

 
 

 


