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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Anno Scolastico 2017-2018 

INFORMAZIONI GENERALI  

 I bambini iscritti alla nostra Scuola dell’Infanzia dovranno obbligatoriamente indossare la divisa 

scolastica quotidiana dell’Istituto e la divisa sportiva per i giorni di attività motoria reperibili 

entrambe presso il Punto Divise presente presso l’Edificio Centrale sito in Via Acherusio 71; 
 

 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; 
 

 invitiamo le famiglie dei piccoli iscritti a consegnare entro il 4 settembre 2017 un piccolo 

corredo scolastico per i bambini: 

 

Classi dei Gattini e Delfini Classi degli Orsetti 

Bicchierino con il manico Bicchiere in plastica 

Spazzolino e Dentifricio Spazzolino e Dentifricio 

Bavetta con elastico Quadernone a quadretti di 1 cm 

Asciugamano Astuccio con scomparti 

 

 si consiglia, inoltre, la seguente dotazione per il nuoto curriculare per tutte le Classi: 

 

o Zainetto di piccole dimensioni 

o Accappatoio in microfibra 

o Telo 

o Prodotto unico corpo e capelli 

o Ciabatte da piscina 

o Cuffia  

o Costume 
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ORARIO SCOLASTICO 

 

Dal 4 settembre al 8 settembre 2017 

(per le famiglie dei Nuovi Iscritti e della sezione dei Gattini secondo Calendario inviato) 

Prima Fase degli inserimenti  

Dalle ore 09.30 alle ore 12.30 

 

§ 

 

Dal 4 settembre 2017 

(per le famiglie degli iscritti alle sezioni dei Delfini e Orsetti) 

 

Dal lunedì al venerdì 

Accoglienza: dalle ore 07.45 alle ore 09.30 

Inizio attività educative: ore 09.30 

Prima Uscita (senza pranzo): 12.30 

Seconda uscita: 13.30 – 13.45 

Terza uscita: 16.30 - 17.00 

 


