
 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

(bambini medi e grandi) 

 

OGGETTO: Organizzazione didattico-educativa della Scuola dell’Infanzia. 

 

 Gentili genitori, 

con la presente si comunicano alcune norme in uso presso la Scuola dell’Infanzia di Cavazzale, al fine di 

favorire il buon andamento delle attività. 

 

- A scuola i bambini entrano dalle ore 8.00 alle ore 9.00: si raccomanda la puntualità e il rispetto della 

fascia oraria prescelta 

- Si ricorda che ogni bambino dovrà essere accompagnato e ritirato da un genitore o comunque da persona 

maggiorenne con delega scritta da parte dei genitori (massimo 5 deleghe, si veda il modulo D1), 

rispettando le fasce di orario prescelte 

 

L’abbigliamento del bambino dovrà essere quanto più pratico possibile, al fine di consentire un’ampia 

autonomia: scarpe con la chiusura a strappo, evitare cinture e bretelle, ecc. 

 

Ogni bambino dovrà portare: 

 

1) nr, 1 scatola da nr. 12 pennarelli a punta grossa (contrassegnati con il nome del/la bambino/a); 

2) nr. 1 scatola da nr. 12 pennarelli a punta sottile (contrassegnati con il nome del/la bambino/a); 

3) nr. 1 scatola da nr. 12 matite ad impugnatura triangolare (contrassegnate con il nome del/la bambino/a); 

4) nr. 3 astuccio in tessuto plastificato o di plastica (contrassegnato con il nome);  

5) nr. 2 stick di colla da 40 gr.; 

6) nr. 1 matita; 

7) nr. 1 temperino; 

8) nr. 1 gomma bianca per matita; 

9) nr. 1 confezione di salviettine igieniche umidificate; 

10) nr. 1 confezione di fazzoletti di carta; 

11) nr. 1 confezione di bicchieri monouso; 

12) nr. 2 cambi di indumenti completi (con intimo), adeguato alla stagione e contrassegnato con il nome; 

13) un paio di calzini antiscivolo per l’attività in palestra (contrassegnato con il nome); 

14) nr. 6 fototessere con il nome indicato sul retro della foto (solo per i bambini nuovi iscritti); 

15) nr. 1 album tipo Fabriano ruvido F4 formato 33x48 cm. 

 

 

Il numero telefonico della scuola dell’infanzia è : 0444 - 945923 interno 3 

 

Si prega di comunicare in segreteria ogni variazione di indirizzo e di nr. telefonico. 

 

Nell’augurare a tutti un sereno anno scolastico, si porgono cordiali saluti. 

 

 

La Dirigente Scolastica e le Insegnanti 

 


